
1099-G INFORMAZIONI FISCALI PER IL FONDO 
PER I LAVORATORI ESCLUSI

Informazioni necessarie per la dichiarazione dei redditi I n f o r m a t i o n
y o u  n e e d  f o r  i n c o m e  t a x  f i l i n g

I benefici del Fondo per i lavoratori esclusi (EWF) sono 
considerati reddito imponibile. Sebbene i pagamenti siano stati 
inviati con le tasse statali già prelevate, potrebbero comunque 
essere soggetti all'imposta federale sul reddito.

I moduli di dichiarazione per i destinatari di determinati 
pagamenti governativi (1099-G) dovrebbero essere disponibili 
alla fine di gennaio 2022 per i newyorkesi che hanno ricevuto 
pagamenti EWF nell'anno solare 2021. Questo modulo fiscale 
fornisce l'importo totale dei fondi EWF che ti sono stati pagati 
dal DOL dello Stato di New York nel 2021, nonché eventuali 
adeguamenti o ritenute fiscali apportate ai tuoi benefici. È 
necessario allegare questo modulo alla dichiarazione dei 
redditi per l'anno solare 2021.

Nota: I moduli fiscali 1099-G per l'assicurazione contro  
la disoccupazione e le indennità di disoccupazione in  
caso di pandemia sono separati. Vai su  
dol.ny.gov/unemployment/1099-g-tax-form per ulteriori 
informazioni. 

COME OTTENERE IL MODULO FISCALE 1099-G
Il tuo modulo fiscale 1099-G ti verrà inviato per posta 
all'indirizzo postale che hai fornito nella domanda EWF. 

RIPARTIZIONE DEL MODULO 1099-G
Le informazioni sul modulo fiscale 1099-G sono fornite come segue: 

•  Box 6: Contribuiti imponibili - Questa casella include l'importo
in dollari pagato in benefici EWF durante l'anno solare.

•  Box 11: Imposta sul reddito statale trattenuta - Questa casella
include l'importo totale delle imposte sul reddito statali
trattenute dai benefici per l'anno solare.

NON HAI RICEVUTO O NON SEI D'ACCORDO 
CON LE TUE INFORMAZIONI INERENTI  
AL 1099-G?
Se non hai ricevuto il modulo fiscale 1099-G o non sei  
d'accordo con nessuna delle informazioni fornite all'interno  
del modulo fiscale 1099-G, compila il modulo di feedback dei clienti  
EWF all'indirizzo dol.ny.gov/unemployment/1099-g-tax-form. 
Seleziona l'opzione "Ho un problema con il mio modulo 
fiscale 1099-G" e fornisci ulteriori dettagli, incluso il numero di 
identificazione della richiesta EWF. Il DOL dello Stato di New York 
esaminerà la tua richiesta e ti invierà un modulo fiscale 1099-G 
modificato o una lettera contenente spiegazioni in merito.

DOMANDE FREQUENTI
Q: IL 1099-G È UNA FATTURA?

No, non è una fattura. È un modulo fiscale che mostra quanto 
sei stato pagato a livello di benefici EWF dal DOL dello Stato  
di New York nell'anno solare 2021.

Q: COSA DEVO FARE CON IL MODULO FISCALE 1099-G?

Devi includere il modulo con la tua dichiarazione dei redditi  
e includere i benefici EWF che ti sono stati pagati nelle tue entrate 
per l'anno solare applicabile. Se utilizzi un preparatore fiscale o un 
file elettronico, assicurati di includere il modulo 1099-G con le altre 
informazioni fiscali per l'anno solare. Consulta il tuo preparatore 
fiscale o il Dipartimento delle imposte e delle finanze dello Stato 
di New York se hai domande sul tuo modulo 1099-G. Potresti 
anche essere idoneo per usare e-file gratuitamente. Per ulteriori 
informazioni sulla dichiarazione delle imposte sul reddito dello 
Stato di New York, vai su tax.ny.gov.

Q: L'INDIRIZZO SUL MIO MODULO FISCALE 1099-G È 
ERRATO. CIÒ INFLUENZERÀ SUL MIO BILANCIO? 

No, purché il numero di previdenza sociale o l'ITIN stampato 
sul modulo siano corretti. 

Q: COSA SUCCEDE SE NON HO UN NUMERO DI 
PREVIDENZA SOCIALE O UN ITIN?

Non puoi presentare una dichiarazione dei redditi federale 
senza un numero di previdenza sociale o un ITIN. Visita  
irs.gov/individuals/new-york-state-residentis-excluded-workers-
fund-payments o irs.gov/individuals/how- do-i-apply-for-an-itin  
per ricevere informazioni aggiuntive.

Q: POSSO FARMI RESTITUIRE LA RITENUTA D'ACCONTO?

Il Dipartimento del Lavoro non può restituirti alcuna ritenuta 
d'acconto. Solo il governo federale o statale può restituirteli 
come parte del rimborso dell'imposta sul reddito.

Q: I BENEFICI EWF SONO ESENTI DALL'IMPOSTA SUL REDDITO?

L'importo totale dei benefici EWF che hai ricevuto è imponibile 
allo Stato di New York ai sensi della legge fiscale dello Stato di 
New York. Le tasse dello Stato di New York sono state trattenute 
quando è stato emesso il pagamento e non ci sono esclusioni 
nello Stato di New York. Per domande sulle tasse federali, 
contatta l'Agenzia delle Entrate (IRS) all'indirizzo irs.gov. 

Il Dipartimento del lavoro dello Stato di New York è un datore di lavoro/programma per le pari opportunità. Su richiesta sono disponibili ausili e servizi ausiliari per le persone con disabilità.EWF4I (2/22)

http://dol.ny.gov/unemployment/1099-g-tax-form
http://dol.ny.gov/unemployment/1099-g-tax-form
http://tax.ny.gov
http://irs.gov/individuals/new-york-state-residents-excluded-workers-fund-payments
http://irs.gov/individuals/new-york-state-residents-excluded-workers-fund-payments
http://irs.gov/individuals/how-do-i-apply-for-an-itin
http://irs.gov

