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Domande Frequenti sul Modulo 1095-A  
  
  

1. Perché ho ricevuto un modulo 1095-A dal NY State of Health?  
  
Viene inviato il Modulo 1095-A perché Lei o un familiare risulta iscritto a una 
assicurazione sanitaria attraverso lo NY State of Health per tutto o una parte del 2018. 
  
Il Modulo 1095-A viene rilasciato solo ai clienti dei Qualified Health Plans (QHP) 
acquistati attraverso lo NY State of Health con un livello raggiunto, bronzo, argento, oro 
o platino. Il Modulo 1095-A non viene rilasciato a sottoscrittori dei piani Catastrophic, 
Medicaid, Child Health Plus, o il piano Essential poiché non possiedono i requisiti per la 
Premium Tax Credit (PTC).  
  
  

2. Cosa devo fare con il Modulo 1095-A?  
  
Se Lei o un familiare è iscritto ad una copertura assicurativa sanitaria con assistenza 
finanziaria attraverso il NY State of Health per tutto o una parte del 2018:  
Avrà bisogno del Modulo 1095-A per presentare la dichiarazione dei redditi. Potete 
trovare l’assistenza finanziaria che Lei o un membro familiare avete ricevuto nel modulo 
di pagamento anticipato della premium tax credit (APTC). L’Internal Revenue Service 
richiede alle persone o ai familiari che ricevono l’APTC di dichiarare l’imposta sul 
reddito ed allegare il Modulo IRS 8962, Premium Tax Credit (PTC). Il Modulo 8962 è 
disponibile dal IRS al www.irs.gov. Il Modulo 1095-A la aiuterà a compilare il Modulo 
8962.  
  
Se Lei o un familiare è iscritto ad una copertura assicurativa sanitaria senza assistenza 
finanziaria attraverso il NY State of Health per tutto o una parte del 2018:  
Anche se non ha ricevuto assistenza finanziaria per pagare il suo piano sanitario, a causa 
del suo reddito potrà essere idoneo a ricevere aiuto al momento di pagare le tasse. Avrà 
bisogno del Modulo 1095-A per completare la dichiarazione dei redditi se vuole 
richiedere il Premium Tax Credit (PTC). Il PTC è un credito fiscale che fornisce 
assistenza finanziaria per aiutare a compensare il costo della rata. Solitamente, possono 
richiedere il PCT solo i dichiaranti il cui reddito familiare annuale è pari o superiore al 
200% o pari o inferiore al 400% della Soglia di Povertà Federale. Le istruzioni per il 
Modulo 8962 la aiuteranno a determinare la sua idoneità ai requisiti previsti per la 
ricezione del credito. Se dal modulo IRS 8962 risulta che il suo reddito è superiore al 
400% della soglia di povertà federale (SPF), non avrà diritto all’assistenza.  
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Per richiedere il credito fiscale dovrà compilare il Modulo IRS 8962, Premium Tax 
Credit. Il Modulo 8962 è disponibile dal IRS al www.irs.gov o dal suo commercialista. Il 
Modulo 1095-A fornisce i dati necessari per compilare il Modulo 8962.  
  
  

3. Ho ricevuto il 1095-A l’anno scorso, ma ora rientro nel Essential Plan e non l’ho 
ricevuto. Ne ho bisogno per la dichiarazione dei redditi?  
  
Il Modulo 1095-A viene rilasciato solo ai clienti che posseggono i requisiti per il 
Premium Tax Credit (PTC). Dal momento in cui si è iscritto al Essential Plan nel 2017, 
non possiede più i requisiti per il PTC. Gli iscritti all’Essential Plan riceveranno il 
Modulo 1095-B.  
  
  

4. Che tipo di informazioni si trovano nel Modulo 1095-A?  
  
Il Modulo 1095-A include l’informazione necessaria per compilare il Modulo 8962 se 
vuole richiedere il PTC o deve conciliare la APTC già ricevuta. Il Modulo 1095-A è 
suddiviso in tre parti:  
  
Parte I: Fornisce le informazioni di base e la data di inizio e di termine del piano 
specifico riportato in ogni Modulo 1095-A.  
  
Parte II: Fornisce informazioni sui membri del nucleo familiare coperti dalla stessa 
polizza. Se ha fatto richiesta per assistenza finanziaria e ha dichiarato le persone 
dell’imposta del nucleo familiare, la Parte II includerà solo le informazioni relative 
all’imposta del nucleo familiare. Le persone incluse in un differente nucleo familiare 
riceveranno un modulo 1095-A separato. Se non ha richiesto assistenza finanziaria, la 
Parte II includerà qualsiasi persona iscritta nella stessa polizza, anche se non fa parte del 
nucleo familiare.  
  
Parte III: Fornisce informazioni per ogni mese dell’anno relativamente a tre voci:  

  
1. La condivisione del suo QHP e, se applicabile, la sua rata Stand Alone Dental, 

attribuiti alla Essential Health Benefits (EHB). Fare riferimento alla Domanda 6 
per ulteriori informazioni riguardo all’importo della rata riportato nel Modulo 
1095-A.  
  

2. L’importo della rata del Second Lowest Cost Silver Plan (SLCSP) per la 
copertura familiare nella contea di residenza. L’importo della rata della SLCSP 
viene fornito poiché la IRS usa questo importo per calcolare l’importo del credito 
fiscale al quale potrebbe avere diritto. Queste informazioni vengono fornite 
esclusivamente a persone che hanno usato l’APTC. Per le persone iscritte senza 
APTC (coloro che non hanno fatto richiesta all’assistenza finanziaria o coloro che 
hanno scelto di non fare richiesta a nessun APTC disponibile), il NY State of 
Health ha messo a disposizione una tabella per controllare la SLCSP corretta.  

http://www.irs.gov/
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3. Se applicabile, il pagamento anticipato della premium tax credit pagato a suo 

nome all’erogante la polizza.  
  
  

5. Perché ho ricevuto più di un Modulo 1095-A?  
  
Vi sono diversi casi in cui Il NY State of Health rilascia più di un Modulo 1095A. I 
motivi più comuni sono:  
  

• Cambio nella QHP: Se Lei o qualcuno del suo nucleo familiare ha cambiato piano 
nel 2018, manderemo un modulo dettagliando l’iscrizione in ogni piano. Se era 
iscritto ad un piano sanitario, ma successivamente ha cancellato la sua iscrizione 
per poi riscriversi allo stesso piano, rilasceremo un modulo per ogni periodo di 
iscrizione.  
  

• Diversi membri del nucleo familiare erano iscritti a differenti piani: Se alcuni 
membri del suo nucleo familiare sono stati iscritti in QHPS separate, rilasceremo 
un modulo per ogni piano sanitario.  

  
• Cambio in uso dell’APTC: Se Lei o un membro del suo nucleo familiare ha usato 

APTC per alcuni mesi e successivamente ha interrotto l’uso del APTC per i mesi 
successivi (o viceversa), verrà rilasciato un modulo per il mese in cui è stato usato 
l’APTC verrà rilasciato un altro modulo per il mese in cui l’APTC non è stato 
usato.  

  
• Cambio del titolare: Se vi è stato un cambio del primo titolare della polizza, verrà 

rilasciato un modulo per ciascuna persona a cui viene erogata la copertura 
primaria e un altro modulo per i mesi nei quali la copertura primaria viene erogata 
nei confronti di un’altra persona.  

 
 

6. Perché l’importo della rata mensile nel Modulo 1095-A non combacia con l’importo 
che ho visualizzato sul mio conto o con la fattura che ho ricevuto dal mio piano 
sanitario?  
  
Il regolamento federale permette l’uso della (A)PTC solo ed esclusivamente per benefici 
che sono considerati Essential Health Benefits (EHB). Poiché il modulo 1095-A fornisce 
le informazioni necessarie per la richiesta del PTC o la riconciliazione dell’APTC, il 
modulo include solamente le rate coperte per gli EHB, che potrebbe combaciare o no con 
l’importo della rata mensile pagato. Consideri che, nel caso abbia sottoscritto una 
assicurazione dentistica autonoma, la parte della sua rata di copertura dentale che coprel’ 
odontoiatria pediatrica, considerata EHB, la rata mensile includerà non solo il premio per 
il piano sanitario.  

  



4 di 11  
  

Una lista di Essential Health Benefits è disponibile qui: 
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits-sono-
essential-heath-benefits  Alcuni piani sanitari includono solamente EHB, mentre altri 
possiedono altri benefici addizionali (come l’agopuntura).  
  
 

7. Sono iscritto a un piano sanitario congiuntamente a una persona che non fa parte 
del mio nucleo familiare e non è a mio carico (come un convivente o un figlio non a 
carico) e abbiamo ricevuto assistenza finanziaria. Perché ciò non appare nel mio 
Modulo 1095-A?  
  
Se si iscrive a un piano sanitario con assistenza finanziaria congiuntamente a una persona 
non dichiarata a carico nella propria dichiarazione dei redditi, riceverà un modulo 1095-
A per Lei e per le persone a suo carico (se ce ne sono), e uno 1095-A per l’altra persona.  
  
L'IRS ci impone di inviare un modulo separato 1095-A ad ogni nucleo familiare iscritto a 
un piano sanitario e di includere solo le informazioni per il singolo nucleo fiscale su 
ciascun Modulo 1095-A.  
  
  

8. Io e la persona a mio carico siamo stati iscritti ad un piano sanitario con assistenza 
finanziaria. Perché la persona a mio carico non appare nel Modulo 1095-A?  
  
Se ha indicato sulla sua domanda per l’anno di copertura 2018 che la persona non era a 
suo carico e quindi risultava in nucleo familiare separato, il NY State of Health ha 
inviato un modulo 1095-A a questa persona. Non è possibile modificare retroattivamente 
le informazioni sulla richiesta al NY State of Health, ma è possibile accedere al proprio 
account e correggere le informazioni nella domanda per l’anno 2019.  
  
  

9. Tutta la mia famiglia è stata iscritta a un piano sanitario attraverso il NY State of 
Health, ma solo una persona della mia famiglia ha ricevuto un Modulo 1095-A. 
Tutti i membri della famiglia dovrebbero ricevere una copia del modulo?  
  
Se si è iscritto con assistenza finanziaria, il modulo 1095-A viene inviato ad una persona 
in ogni nucleo familiare iscritto a ciascun piano sanitario. Ad esempio, se una coppia 
sposata si iscrive a un piano sanitario, il NY State of Health invia un solo modulo 1095-
A al coniuge titolare. Se una coppia sposata si iscrive a un piano sanitario con assistenza 
finanziaria con il figlio non a carico, invieremo un modulo 1095-A al titolare e un 
secondo modulo 1095-A al figlio non a carico. I moduli includeranno solo le 
informazioni per quel particolare nucleo familiare, anche se altre persone sono coperte 
dalla polizza.  
  

http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
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Se non ha richiesto l'assistenza finanziaria, non era obbligato a comunicare al NY State 
of Health chi è nella sua famiglia fiscale e invieremo un modulo 1095-A al titolare del 
conto per tutti gli iscritti al piano sanitario.  
  
  

10. Dovevo ricevere un modulo 1095-A, ma non ne ho ricevuto uno. Come ottenere una 
copia sostitutiva del modulo?  
  
Se un Modulo 1095-A è indirizzato a Lei o Lei è il titolare sul suo account dello NY 
State of Health, può trovare il modulo nel suo account online all'indirizzo 
www.nystateofhealth.ny.gov. Acceda al suo account e cerchi il modulo 1095-A nella sua 
casella di posta. Se non riesce ad accedere al suo account online, chiami NY State of 
Health al numero 1-855-766-7860.  
  
Se un modulo 1095-A è indirizzato a Lei e non è il titolare registrato sull’account, la 
preghiamo di chiamare il NY State of Health al numero 1-855-766-7860.  
  
  

11. Come ottenere informazioni da un modulo 1095-A non indirizzato a me?  
  
Lo NY State of Health può fornire solo moduli 1095-A e informazioni su tali moduli alla 
persona a cui è indirizzato il modulo. Se ha bisogno di informazioni da un modulo 1095-
A non indirizzato a Lei, contatti la persona a cui è stato indirizzato il modulo.  
  
  

12. Ho dimenticato di segnalare una modifica di circostanze verificatasi durante l’anno 
di copertura 2018, cosa devo fare?  
  
Il modulo 8962 fornirà le istruzioni su come riconciliare le modifiche non segnalate al 
NY State of Health. Se non ha segnalato una modifica di circostanze potrebbe avere 
diritto ad ulteriori PTC o potrebbe essere in debito di PTC verso l’IRS.  
  
Le informazioni sul modulo 1095-A riflettono le informazioni segnalate al NY State of 
Health per l’anno di iscrizione 2018. Non è possibile modificare retroattivamente le 
informazioni nel proprio account applicate alla registrazione o all'ammissibilità relative 
al 2018. È possibile apportare modifiche esclusivamente per gli anni futuri.  
  
Se non ha aggiornato la sua domanda per riflettere le modifiche apportate nel 2018, ad 
esempio una variazione del reddito annuale, le persone che si intende dichiarare come 
persone a carico o il proprio luogo di residenza, queste modifiche non vengono riflesse 
nell'attuale Modulo 1095-A.  
  
In futuro, se si è iscritti a un piano sanitario attraverso lo NY State of Health, è 
necessario segnalare sempre le modifiche nel momento in cui esse si verificano.  
   

http://www.nystateofhealth.ny.gov/
http://www.nystateofhealth.ny.gov/
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13. Ero iscritto a un piano sanitario con assistenza finanziaria. Perché il mio Modulo 
1095-A indica che ho avuto un APTC per un mese in cui non ero iscritto a un piano 
sanitario?  
  
Si possiedono i requisiti per il PTC solo per i mesi nei quali sono state pagate le quote 
delle rate dell’assicurazione medica. Se il piano sanitario fornisce copertura per un mese 
per il quale non ha pagato il premio di emissione, dovrà rimborsare il PTC versato a suo 
nome nel piano sanitario per quel mese.  
  
Per esempio:  
  

 Gennaio 2018:  Si è iscritto a un piano sanitario con assistenza finanziaria.  
  

Gennaio - Maggio 
2018:  

Ha pagato il premio di emissione puntualmente ogni mese e la 
APTC è stata pagata al suo piano sanitario ogni mese.  
  

Giugno 2018:  Non ha pagato la rata, non ha concretamente interrotto la copertura 
e ha iniziato il periodo di proroga di 90 giorni per pagare la rata di 
giugno. L’APTC è pagato per il piano sanitario di Giugno.  
  

Settembre 2018:  Non ha ancora pagato la rata di giugno e il premio è stato interrotto 
retroattivamente al 30 giugno. Secondo il regolamento federale sul 
periodo di proroga per il pagamento delle rate è stato richiesto al 
piano sanitario di pagare i fornitori per ogni servizio coperto 
usufruito a giugno. Ad ogni modo, non possiede i requisiti per 
l’APTC per quel mese, poiché non ha versato il premio di 
emissione. Poiché in quel mese non è più idoneo per APTC, è 
tenuto a rimborsare tali fondi all’IRS. L’APTC non è stato pagato 
da giugno in avanti, quindi l’obbligo di rimborso è solo per un 
mese.  
  
  

14. Mi sono iscritto a un piano sanitario attraverso lo NY State of Health nel 2018 e il 
mio reddito è pari o inferiore al 400% della FPL e non ho un’altra fonte di 
Copertura Minima Essenziale, perché non ho diritto a un credito fiscale?  
  
L'Affordable Care Act (ACA) specifica che l'assistenza sanitaria è accessibile quando 
non ha un costo superiore a una certa percentuale del reddito di una persona o di una 
famiglia. L'ammontare dei crediti fiscali che un individuo o una famiglia possono 
ricevere si basa su due fattori: il reddito familiare e il costo del Secondo piano d'argento 
a Costo più Basso (SLCSP) nella contea di residenza. Se l'SLCSP presenta un costo 
superiore a una certa percentuale del reddito familiare, la persona o la famiglia possono 
essere idonei per il PTC. Se l'SLCSP presenta un costo inferiore alla percentuale 
specificata, la persona o la famiglia non sono idonei per il PTC poiché la copertura è già 
considerata accessibile.  
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La tabella 2 nelle istruzioni per il Modulo 8962 elenca la percentuale massima di reddito 
che una persona o una famiglia pagherebbero, in base al loro reddito, per il SLCSP nella 
loro contea.  

  
 

15. Le informazioni sul Modulo 1095-A non sembrano corrette. Come modificarle?  
  
Consulti le altre domande frequenti per vedere se la aiutano a comprendere le 
informazioni contenute nel Modulo 1095-A. Se le domande frequenti non rispondono 
alla sua domanda, chiami NY State of Health al numero 1-855-766-7860 per assistenza.  
  
 

16. Ho ricevuto una correzione al 1095-A dal NY State of Health. Devo effettuare una 
nuova dichiarazione dei redditi?  
  
Il NY State of Health non offre consulenza fiscale. Visiti il sito www.irs.gov  per 
ulteriori informazioni sulla sua domanda o per discutere della sua situazione con il suo 
consulente fiscale.  
  
 

17. Ho completato la domanda NY State of Health del 2018 in base alle informazioni 
che avevo sul mio reddito nel momento in cui ho richiesto la copertura. Quando ho 
completato la dichiarazione dei redditi del 2018, ho indicato che avevo un reddito 
superiore a quello che mi aspettavo e che avevo diritto a un importo inferiore di 
crediti fiscali. Dovrò rimborsare i crediti fiscali extra? Esiste un limite all’importo 
da rimborsare?  
  
Se il suo reddito effettivo nel 2018 era superiore all'importo del reddito segnalato al NY 
State of Health per il 2018 e se ha utilizzato tutti o parte dei crediti fiscali cui aveva 
diritto, l'IRS potrebbe recuperare parte o tutto l'importo in eccesso ricevuto al momento 
della dichiarazione dei redditi. Se il suo reddito del 2018 è inferiore al 400% della FPL, 
potrebbe esserci un limite sull'importo da rimborsare. Se il suo reddito del 2018 è pari o 
superiore al 400% della FPL, l'IRS recupererà l'intero importo che ha ricevuto al 
momento della dichiarazione dei redditi. Si prega di consultare le istruzioni per il 
Modulo 8962 per ulteriori informazioni sui limiti di rimborso. È inoltre possibile visitare 
il sito www.irs.gov  per ulteriori informazioni.  
  
  

18. Dopo aver completato la dichiarazione dei redditi del 2018 ho dovuto restituire 
alcuni crediti fiscali all'IRS. Come evitare questo problema in futuro?  

  
Se deve rimborsare i crediti fiscali perché il reddito effettivo era superiore al reddito 
atteso per il 2018, potrebbe considerare di applicare una parte dei suoi crediti fiscali 
massimi al premio per il 2019 piuttosto che utilizzare tutto il credito d'imposta per il 
quale è idoneo. Inoltre, se il suo reddito annuo cambia durante il 2019, si assicuri di 
segnalare immediatamente la modifica al NY State of Health.  

http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
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Il modo migliore per evitare il rimborso dei crediti fiscali è assicurarsi che il reddito 
stimato nella richiesta al NY State of Health sia corretto. Se il suo reddito annuo cambia 
durante il 2019, si assicuri di segnalare immediatamente la modifica a NY State of 
Health.  
  
  

19. Dopo aver compilato la dichiarazione dei redditi del 2018, la mia quota di credito 
fiscale era più alta di quando ho ricevuto l’avviso di idoneità allo NY State of 
Health. Di cosa si tratta?  
  
La somma della quota del credito fiscale si basa sulla stima del reddito del nucleo familiare 
e su altre informazioni disponibili al momento dell’acquisto del piano assicurativo. 
Quando viene compilato il Modulo 8962 dell’IRS, la quota di credito fiscale finale si basa 
sul reddito effettivo e sul costo del secondo piano di livello argento meno costoso 
acquistabile nella contea di residenza. Se il credito fiscale finale che risulta dal Modulo 
8962 è superiore al credito calcolato in precedenza, potrebbe aver diritto a ulteriore 
assistenza finanziaria sotto forma di rimborso superiore o di pagamento inferiori.  
 
  

20. Se dovessi restituire alcuni crediti fiscali all'IRS, devo anche restituire i crediti 
fiscali al mio piano sanitario?  

  
No. È tenuto a riconciliare i suoi crediti d'imposta con l’IRS. I crediti d’imposta non 
vengono riconciliati con il piano sanitario.  

  
  

21. Sono stato iscritto a un piano NY State of Health con Cost Sharing Reductions 
(CSR). Devo conciliare i benefici della CSR al momento della dichiarazione dei 
redditi?  

  
No. Le CSR non si riconciliano.  

  
  

22. Non sono d'accordo con lo NY State of Health sulla quantità di APTC che potevo 
ricevere nel 2018. Posso presentare ricorso?  

  
Le determinazioni sull'idoneità, incluso l'ammontare di APTC a cui si è idonei, possono 
essere impugnate entro 60 giorni dalla data della determinazione. Ciò significa che la 
maggior parte delle decisioni sull'ammissibilità a APTC non può essere impugnata dal 
momento in cui riceve il modulo 1095-A.  

  
Tuttavia, se ha utilizzato APTC durante il 2018,è tenuto a riconciliare sulla sua 
dichiarazione dei redditi federale l'importo di APTC che ha utilizzato con l'importo a cui 
aveva diritto. Piuttosto che presentare un ricorso con il NY State of Health per l'idoneità 
al 2018 APTC, la compilazione della dichiarazione dei redditi garantirà l'ottenimento di 
tutti i crediti d'imposta a cui si ha diritto.  
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23. Non sono d'accordo con le informazioni presenti sul Modulo 1095-A. Posso 
presentare ricorso?  

  
Il modulo 1095-A non è appellabile.  
  
Consulti le altre domande frequenti per vedere se la aiutano a comprendere le 
informazioni contenute nel Modulo 1095-A. Se le domande frequenti non rispondono 
alla domanda, si rivolga al NY State of Health al numero 1-855-766-7860 per assistenza.  

  
  

24. Dove è possibile ottenere assistenza per la presentazione della dichiarazione dei 
redditi?  
  
È possibile ottenere assistenza dal proprio consulente fiscale o commercialista. Può 
anche ottenere aiuto dall'IRS all'indirizzo www.irs.gov  o chiamando l'IRS al numero 
(800) 829-1040, dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 19:00. Il sito web di IRS offre una 
sezione intitolata "Guide e risorse". La guida include “Difensori dei contribuenti locali” e 
“Cliniche per contribuenti a basso reddito.”  
  
L'assistenza fiscale gratuita è disponibile anche attraverso i VITA (Volunteer Income 
Tax Assistance Sites) locali per i contribuenti che in genere guadagnano meno di 
53.000$, o hanno disabilità, sono non anglofoni o anziani. Per maggiori informazioni 
chiami il numero (800)-906-9887 o visiti il nostro sito all’indirizzo 
www.irs.gov/Individuales/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers  
  
  

25. Devo presentare la dichiarazione dei redditi per il 2018?  
  
Se è stato iscritto per uno o più mesi con crediti fiscali, è tenuto a presentare la denuncia 
dei redditi. Non potrà utilizzare i moduli brevi come il 1040EZ. Dovrà utilizzare uno dei 
moduli più lunghi, come il Modulo 1040 o il Modulo 1040A. Inoltre è necessario 
presentare il Modulo 8962 con la dichiarazione dei redditi. Se ha bisogno di assistenza 
con questi moduli, visiti www.irs.gov  per ulteriori informazioni.  
  
Se è stato iscritto senza crediti fiscali, visiti  www.irs.gov  per ulteriori informazioni.  
  
  

26. Perché ho ricevuto un modulo 1095 da un luogo diverso dal NY State of Health?  
  

Le persone ricevono un modulo separato 1095-A per ogni tipo di assicurazione sanitaria 
a cui sono stati iscritti nel 2018. I tre tipi di moduli 1095 sono 1095-A, 1095-B e 1095-C.  
  
Il Modulo 1095-A viene inviato a chiunque sia stato iscritto a un QHP (con o senza 
credito fiscale) presente nel Marketplace in un determinato momento nel 2018.  
  

http://www.irs.gov/
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Il Modulo 1095-B viene inviato a chiunque sia iscritto a Medicaid, Child Health Plus, 
Essential Plan o Medicare in un dato momento nel 2018. Il modulo viene anche inviato a 
chiunque sia stato iscritto all'assicurazione sanitaria tramite piccole imprese in un 
determinato momento nel 2018. Gli emittenti sanitari di piani Catastrophic sono 
incoraggiati, ma non tenuti, a inviare ai loro iscritti il modulo 1095-Bs.  
  
Il modulo 1095-C viene inviato dalle grandi imprese (oltre 50 dipendenti) a chiunque sia 
stato iscritto all'assicurazione offerta da un datore di lavoro non proveniente dal 
Marketplace del NY State of Health.  
  
Per domande sui moduli 1095, chiamare i numeri di telefono indicati su tali moduli.  

  
 

27. Il mio coniuge era il titolare principale, ma ora è deceduto. Come ottenere accesso al 
modulo 1095-A per presentare le mia dichiarazione dei redditi?  
  
 Per i coniugi che presentano le loro tasse congiuntamente, possiamo fornire il modulo 
1095-A al coniuge superstite se è inserito nel modulo 1095-A.  
  
  

28. Sto cercando di accedere al Modulo 1095-A di una persona deceduta. Tale persona 
non era mio coniuge e il mio nome non appare nel modulo 1095-A come coniuge 
superstite.  
 
Dovrà presentare la richiesta per il modulo 1095-A per iscritto con una lettera a NY State 
of Health. Questa lettera deve includere copie dei documenti del tribunale che nominano 
l'esecutore o l'amministratore dei beni della persona deceduta. Questi documenti 
giudiziari sono spesso chiamati Lettere Testamentarie o Lettere di Amministrazione. È 
possibile consultare un avvocato in caso di domande sull’ottenimento di tali documenti. 
Una volta ricevuta la domanda, il NY State of Health fornirà il modulo 1095-A alla 
persona indicata nei documenti come esecutore o amministratore.  
  
Tenga presente che se si dispone della procura per la persona deceduta è necessario 
inviare comunque la richiesta scritta e i documenti del tribunale sopra indicati per 
ottenere il modulo 1095-A.  
  
  

29. Ho ricevuto una lettera 12C dell'IRS sul credito fiscale. Cosa dovrei fare con questa 
lettera?  
 
L'IRS le ha inviato questa lettera perché il NY State of Health ha notificato che i 
pagamenti anticipati del credito fiscale sono stati effettuati per suo conto alla compagnia 
assicurativa che ha fornito il piano a lei o alla sua famiglia lo scorso anno. Inoltre, non ha 
riconciliato i pagamenti anticipati del credito fiscale utilizzando il modulo 8962 al 
momento della dichiarazione dei redditi del 2018.  
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Rispondere alla lettera è obbligatorio, anche se non si è d’accordo con le informazioni in 
essa contenute. Seguire le istruzioni nella lettera e includere il modulo 1095-A e il 
modulo IRS 8962 nella risposta all'IRS. Il NY State of Health non può rispondere a 
domande sul modulo 8962 o sulla compilazione della dichiarazione dei redditi; in caso di 
domande, contattare un commercialista o l’IRS. Si prega di notare che è necessario 
rispondere alla lettera anche se non si è coperti da assicurazione sanitaria tramite 
Marketplace.  

  
Domande frequenti su tasse, moduli fiscali ed esenzioni  
  
In caso di domande su uno dei seguenti punti, visitare il sito www.irs.gov  per ulteriori 
informazioni o contattare il proprio consulente fiscale. Tali domande sono specifiche per la 
dichiarazione dei redditi e il nostro ufficio non fornisce consulenza fiscale.  

  
• Non ho fatto richiesta al NY State of Health per l’assistenza finanziaria. Può dirmi se 

posso richiedere il PTC sulle mie dichiarazioni dei redditi per il 2018?  
  

• Chi è presente nel mio nucleo familiare? Come faccio a capire se una persona è a carico?  
  

• Come segnalare la copertura dell'assistenza sanitaria sulla dichiarazione dei redditi?  
  

• Come riportare le informazioni dal modulo 1095-A sulla dichiarazione dei redditi?  
 

• Devo compilare il Modulo 8962?  
  

• Come compilare il Modulo 8962 nella dichiarazione dei redditi? Come usare il Modulo 
1095-A per completare il Modulo 8962? Cosa conta come reddito? Qual è il mio FPL?  

  
• Devo soldi all'IRS? Riceverò un rimborso dall'IRS? Quanti crediti fiscali dovrò 

rimborsare all'IRS? Quanto extra in crediti fiscali otterrò dall'IRS?  
  

• Sono un lavoratore autonomo. Posso dichiarare i premi versato al NY State of Health 
come spesa professionale nella dichiarazione dei redditi?  
  

• Ho dovuto restituire crediti fiscali o ottenere crediti fiscali aggiuntivi. Devo considerare 
il mio reddito in modo diverso per il 2018?  
  

• Come richiedere l'esenzione dal requisito di Responsabilità Individuale?  
  

• Devo un pagamento per la Responsabilità delle Azioni Individuali?  
  

• Quale reddito deve essere considerato quando si calcola il pagamento di Responsabilità 
Condivisa Individuale?  

  
• Mi sono iscritto a un piano sanitario con assistenza finanziaria e il mio reddito è ora 

inferiore al 100% della FPL. Sono ancora idoneo per il PTC?  
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