Servizi e risorse fiscali – Scheda Gennaio 2022
Come si prepara la dichiarazione dei redditi?
Avete bisogno di aiuto per la compilazione della dichiarazione dei redditi?
L'Agenzia delle Entrate canadesi (Canada Revenue Agency, CRA)
organizza degli sportelli dedicati a specifiche categorie di utenti attraverso il
programma di assistenza fiscale “Community Volunteer Income Tax
Program”.
È disponibile un elenco degli sportelli gratuiti di assistenza fiscale a voi più
vicini sul sito web CRA Canada.ca/revenue-agency. Anche la Città di
Toronto sponsorizza sportelli gratuiti di assistenza fiscale; è possibile
saperne di più consultando il sito web toronto.ca o chiamando il 311.
È possibile presentare la propria dichiarazione dei redditi online utilizzando
uno dei seguenti software Netfile approvato da CRA:
• CloudTax
• H&R Block (online)
• SimpleTax
• Turbotax
• UFile (Crediti e benefici d'imposta)
Crediti d'imposta e agevolazioni fiscali
Presentando la dichiarazione dei redditi annuali, potreste avere diritto a
diversi crediti d’imposta e agevolazioni fiscali.
Low-income Individuals and Families Tax (LIFT)
• Prevede agevolazioni fiscali fino a $850 per lavoratori a basso e medio
reddito e fino a $1.700 per nuclei familiari.
Ontario Child Benefit

• Prevede un assegno unico annuale fino a un massimo di $1.434 per
ciascun figlio a favore di famiglie a medio e basso reddito, siano esse
occupate o meno
Ontario Trillium Benefit (OTB)
• L'Ontario Trillium Benefit è un credito d'imposta per i residenti a basso
reddito della provincia dell'Ontario sulle imposte sulle vendite che pagano.
Questa agevolazione prevede un tetto massimo annuale di $313 per
ciascun adulto e per ciascun minore di un nucleo familiare.
• L'Ontario Trillium Benefit prevede anche un’agevolazione sulle imposte su
immobili ed energia, l’Ontario Energy and Property Tax Credit. Tuttavia, la
maggior parte degli edifici di TCHC è esente dalle imposte comunali sugli
immobili e sui servizi educativi, per cui i locatari di questi immobili non
hanno i requisiti per godere di questa agevolazione.
• Un elenco degli edifici TCHC soggetti alle imposte comunali sugli immobili
e sui servizi educativi sarà pubblicato online all’indirizzo
torontohousing.ca/taxexempt. Inoltre è possibile rivolgersi al Servizi clienti
di TCHC chiamando il 416-981-5500 per verificare se TCHC paga o meno
le imposte sugli immobili per l’immobile in cui abitate.
Canada Child Benefit (CCB)
• Prevede un’agevolazione fiscale fino a un massimo di $6.765 l’anno per
ciascun figlio sotto i 6 anni e di $5.708 per ciascun figlio di età compresa
tra 6 e 17 anni.
• Il CCB prevede inoltre agevolazioni destinate a figli con disabilità. Il
contributo massimo è di $240 al mese per ciascun figlio avente i requisiti.
Canada Workers Benefit (CWB)
• Questo credito d'imposta recuperabile prevede agevolazioni fiscali per
individui e nuclei familiari e basso reddito in età occupazionale. Il contributo
massimo previsto è di $1.381 per singoli individui e di $2.379 per nuclei
familiari.

• Il CWB prevede inoltre un contributo anche per persone con disabilità. Il
contributo massimo previsto è di $713 per singoli individui o nuclei familiari.
Credito GST/HST
• Questo assegno trimestrale non soggetto a imposte intende aiutare gli
individui e i nuclei familiari con redditi bassi o modesti a compensare una
parte delle imposte GST o HST che versano.
• Questa agevolazione fiscale prevede un tetto massimo al credito fiscale
annuale di $451 per le persone celibi o nubili, $592 per le persone
coniugate o conviventi e $155 per minori che non hanno ancora compiuto
19 anni.
Guaranteed Income Supplement (GIS)
• Si tratta di un assegno mensile non soggetto a imposte per i pensionati a
basso reddito, che vivono in Canada e che percepiscono pensioni
d'anzianità.
• L’importo massimo dell'assegno mensile è pari a $919.
Agevolazioni per trasporti per residenti anziani nella provincia
dell'Ontario
• Si tratta di un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta per l’uso dei
trasporti pubblici destinata a chi ha compiuto 65 anni.
• È possibile richiedere agevolazioni fino a $3.000 sulle spese per trasporti
pubblici ammissibili e ricevere ogni anno fino a $450.

