
Presentate una 
dichiarazione 
dei redditi 
per ottenere 
il rimborso

Per maggiori informazioni, visitate il sito 
TaxOutreach.org/TaxCredits o chiamate 
l’IRS al numero 1-800-829-1040.

Potreste essere idonei a ricevere migliaia 
di dollari di rimborso sulla dichiarazione 
dei redditi quando chiedete un credito 
d’imposta sul reddito da lavoro, un credito 
d’imposta per  i figli, o un credito per i 
servizi dell’infanzia o assistenza ad altri 
familiari a carico. Se questo e’ il primo 
anno in cui avete diritto a uno o piu’ crediti 
d’imposta, potreste ricevere un importo 
ancora maggiore rispetto al passato. 

Come ottenere i propri crediti d’imposta:

1 Controllate se ne avete diritto 
 Scoprite quanto potreste ricevere   
su TaxOutreach.org/TaxCredits. 

2Trovate assistenza fiscale GRATUITA
 Visitate il sito  GetYourRefund.org chiamate 
l’800-906-9887, anche se normalmente non 
presentate una dichiarazione dei redditi.

3 Presentate la dichiarazione dei redditi
 Ottenete assistenza gratuita per preparare la 
dichiarazione dei redditi fino al 18 aprile.

Cosa portare con se all’appuntamento per 
assistenza fiscale:
❏  Documento valido di identita’ con fotografia

❏   Tesserino della previdenza sociale Social Security, 
lettera di verifica del numero di previdenza sociale o 
ITIN per tutte le persone incluse nella dichiarazione 
dei redditi.

❏  Moduli W-2 o 1099

❏   Modulo 1095-A

❏  Documentazione relativa al pagamento di servizi per 
l’infanzia (se si chiede il credito d’imposta per i servizi 
all’infanzia o assistenza ad altri familiari  a carico) 

❏  Eventuali comunicazioni dell’IRS, compresa la lettera 
6419 dell’IRS, Pagamenti anticipati di credito d’imposta 
per i figli.

IT

http://TaxOutreach.org/TaxCredits
http://TaxOutreach.org/TaxCredits
http://GetYourRefund.org


Se avete figli potreste qualificarvi per uno qualsiasi dei tre crediti d’imposta qualora:

Residenza:  
I vostri figli hanno vissuto con voi per più di metà anno nel 2021. 

Età – I figli devono avere:

  EITC: 18 anni o meno il 31 dicembre 2021 (gli studenti a tempo pieno possono avere 24 
anni o meno, e quelli parzialmente o totalmente disabili posso avere qualunque età).

  CTC: 17 anni o meno il 31 dicembre 2021.

  CDCTC: 13 anni o meno il 31 dicembre 2021 o essere dipendenti a carico e incapaci di 
prendersi cura di se stessi.

Reddito per il 2021:

  Per CTC a livello federale, non ci sono requisiti di reddito minimo per ottenere il credito. 
Il credito ammonta a un massimo di $3.600 per figli dai 0 ai 5 anni, e un massimo di 
$3.000 per bambini tra 6 e 17 anni d’età.

   Per EITC a livello federale, il reddito deve essere meno dei limiti seguenti:

Numero 
di figli

Lavoratori non sposati  
con reddito inferiore a:

Lavoratori sposati con 
reddito inferiore a:

EITC 
fino a:

1 figlio $42,158 $48,108 $3,618

2 figli $47,915 $53,865 $5,980

3 o più figli $51,464 $57,414 $6,728

  Per CDCTC a livello federale, l’importo che si può ricevere dipende dal numero di figli a 
carico, dal reddito della famiglia e dall’ammontare speso per i servizi all’infanzia.

Numero 
di figli

Ammontare della spesa per 
servizi all’infanzia nel 2021 Reddito

Credito 
massimo

1 figlio Sino a $8.000

Tra $0 e $125.000 $4,000

Tra $125.000 e 
$183.000 Varia

Tra $183.000 e 
$400.000 $1,600

2 figli Fino a $16.000

Tra $0 e $125.000 $8.000

Tra $125.000 e 
$183.000 Varia

$Tra 183.000 e 
$400.000 $3,200

Ho i 
requisiti?
Per la prima volta, più 
persone che mai potranno 
avere diritto ai crediti 
d’imposta federale, e 
potrebbero ricevere un 
rimborso maggiore sulla 
base della loro dichiarazione 
dei redditi.

Credito d’imposta sul reddito da 
lavoro (EITC): Se avete lavorato 
nel 2021, potreste avere diritto 
l’EITC anche se non siete stati 
considerati idonei in passato.

Credito d’imposta per i figli 
(CTC): Quasi tutte le famiglie 
con figli a casa hanno diritto al 
CTC nel 2021. Si può ottenere 
questo credito anche se si è in 
pensione, in invalidità o non si è 
stati idonei in passato. Presentate 
la dichiarazione dei redditi per 
ottenere il rimborso completo 
anche se avete ricevuto pagamenti 
anticipati di CTC nel 2021. 

Credito d’imposta per servizi 
all’infanzia o assistenza ad 
altri familiari a carico (CDCTC): 
Milioni di famiglie che sostengono 
spese relative a servizi all’infanzia 
e al supporto di familiari adulti 
bisognosi hanno diritto al CDCTC. 

Sussidi pubblici: Richiedere questi 
crediti d’imposta non cambia 
la vostra idoneità a ricevere 
sussidi del governo federale 
come SNAP (buoni pasto), SSI, 
Medicaid, assistenza in contanti 
o case popolari. Se risparmiate il 
rimborso ricevuto, per i 12 mesi 
successivi all’averlo ricevuto esso 
non conterà nel calcolo dei limiti di 
beni/risorse per ricevere sussidii 
finanziati a livello federale.

Criteri di idoneità per EITC, CTC e CDCTC:

Se non avete figli potreste 
qualificarvi per l’EITC se:
Età:  
Avete 19 anni o più. Non potete 
richiedere il credito se siete stati 
studenti per più di 5 mesi nel 2021 
e avete tra 19 e 23 anni d’età. 

Reddito 2021:  
Se avete un reddito inferiore a 
$21.430 ($27.380 in caso di coppia 
sposata), potreste ricevere un EITC 
del valore massimo di $1.502. 

Se siete cittadini statunitensi potreste 
qualificarvi per uno qualsiasi dei tre 
crediti d’imposta qualora: 
  EITC: Voi, il vostro coniuge e tutti figli 

a carico avete un valido numero di 
previdenza sociale (SSN). 

  CTC: I vostri figli a carico hanno un SSN, 
ma voi no. 

  CDCTC: I vostri figli a caricoi hanno un 
SSN, ma voi no.


