
 

 IWO - Request for Review of Additional Amount 03/23 

Richiesta di verifica dell’importo aggiuntivo sull’ordine delle ritenute alla 
fonte sul reddito/Comunicazione di mantenimento 

Prima di compilare il modulo - leggere le informazioni contenute sul retro relative alla verifica e altre istruzioni. 
Usare solo inchiostro nero 

 

Non sono in grado di pagare l’importo di mantenimento aggiuntivo indicato nell’Ordine delle ritenute alla 
fonte sul reddito/Comunicazione di mantenimento (IWO). Desidero richiedere una verifica in base alla Custodia 
e alle esigenze finanziarie e/o al reddito annuo inferiore alla riserva di autosostentamento e alla documentazione 
riportata qui di seguito. 

 

Custodia ed esigenze finanziarie 

Ho la custodia fisica di minori che sono i soggetti dell’ordine di mantenimento; per i figli non esiste più un obbligo 
corrente di mantenimento e le ritenute alla fonte influiscono sulla mia capacità di mantenimento dei figli minori come 
si evince da: 

documenti comprovanti la custodia fisica: 

copia dell'ordine del tribunale comprovante che i figli minori vivono con me; o  

 documenti scolastici o altri documenti governativi che indicano la 

residenza dei figli;  

o altro (precisare)   

e la prova del termine del mantenimento corrente: 

copia dell’ordine del tribunale comprovante che il mantenimento corrente è terminato; 

e il giustificativo di reddito: 

copia delle mie ultime dichiarazioni fiscali federali e dello Stato, oltre al modulo W-2; e 

copia del mio cedolino paga attuale o una lettera firmata dal mio datore di lavoro nella quale si 
dichiara il mio reddito attuale; 

oppure 
 

 

e: 
 

 
prova di qualsiasi prestazione ricevuta (ad es. Previdenza sociale, Prestazioni assicurative 

per disoccupazione); e/o altro (precisare)    

Modulo di Dichiarazione dei redditi e delle spese. 
 

Reddito annuo inferiore alla riserva di autosostentamento (SSR) 

L’importo aggiuntivo richiesto per la deduzione ridurrà il reddito a mia disposizione (reddito meno le deduzioni 
richieste   per legge) al di sotto della riserva di autosostentamento pari a 19.683 dollari per il 2023, come si evince 
da: 

 

copia delle mie ultime dichiarazioni fiscali federali e dello Stato, oltre al modulo W-2; e 

copia del mio cedolino paga attuale o una lettera firmata dal mio datore di lavoro nella quale si 
dichiara il mio reddito attuale; 

oppure 

prova di qualsiasi prestazione ricevuta (ad es. Previdenza sociale, Prestazioni assicurative 

per disoccupazione); e/o altro (precisare)     

Compilato e inviato da: 

Nome (in stampatello)   Data  ________________________________ 

Indirizzo   Numero di Previdenza sociale  ______________ 
 

 Recapito telefonico diurno       

Identificativo del provvedimento di New York e contea indicata sull’IWO per ciascuno dei conti: 
ID _________________  Contea __________________ ID _________________ Contea ____________________ 

ID _________________  Contea __________________ ID _________________ Contea ____________________ 

ID _________________  Contea __________________ ID _________________ Contea ____________________ 
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Procedura e istruzioni per la richiesta di verifica dell’importo aggiuntivo 
sull’ordine delle ritenute alla fonte sul reddito/Comunicazione di mantenimento 

In caso di arretrati, dovrà essere trattenuto un importo aggiuntivo per saldare gli arretrati. L’importo 
aggiuntivo è incluso nell’importo riportato per il mantenimento scaduto sull’ordine delle ritenute alla 
fonte/Comunicazione di mantenimento (IWO), pagina 1, in III. Informazioni sull’ordine. 

 

Può richiedere una verifica dell’importo aggiuntivo da trattenere per le seguenti ragioni: 
 

• ha la custodia fisica di figli minori che sono i soggetti dell’ordine di mantenimento; per i figli non 
esiste più un obbligo corrente di mantenimento e le ritenute alla fonte influiscono sulla Sua 
capacità di mantenimento dei figli minori; o 

 

• l’importo aggiuntivo richiesto per la deduzione ridurrà il reddito a Sua disposizione (reddito meno 
le deduzioni richieste per legge) al di sotto della riserva di autosostentamento pari a 19.683 dollari 
per il 2023. 

 

Per richiedere una verifica, utilizzare il modulo sul retro di questa pagina. Seguire le tre fasi per completare la 
richiesta: 

 

1. Spuntare (√) le caselle corrispondenti del modulo per: 

• Identificare la/e ragione/i della richiesta. 

• Identificare i documenti che si inviano a supporto della richiesta. 

2. Indicare i seguenti dati in calce al modulo: 

• Dati personali/informazioni di contatto; 

• Numero di Previdenza sociale; e 

• Tutti gli identificativi del provvedimento di New York (numeri di conto) e le contee 
elencate negli IWO ricevuti. 

 

3. Presentare il modulo compilato e i documenti di supporto a ciascuno degli uffici locali per 
il mantenimento dei figli a cui si sta richiedendo una verifica. 

• È necessario fornire i documenti identificativi a supporto della richiesta. Se si vuole 
fornire documentazione di supporto che non è elencata nel modulo, spuntare la 
casella "altro" dove necessario e fornire una descrizione della documentazione che 
si presenta. 

• Se non si presenta la denuncia dei redditi statale e/o federale, indicare il motivo per 
cui non si devono presentare le denunce dei redditi nella riga "altro". 

• Se "Custodia e esigenze finanziarie" è il motivo della richiesta, è necessario 
presentare anche il modulo di Dichiarazione dei redditi e delle spese. 

• Le copie del modulo e tutti i documenti di supporto devono essere inviati a 
ciascuno degli uffici locali per il mantenimento dei figli a cui si sta richiedendo 
una verifica dell’importo aggiuntivo da trattenere. 

 

L’ufficio locale per il mantenimento dei figli esaminerà il modulo di richiesta compilato e la documentazione di 
supporto, quindi invierà una comunicazione scritta per esprimere o meno la sua approvazione. 

 

• Se l'ufficio è parzialmente o interamente d’accordo con la richiesta presentata, l’importo sarà 
adeguato e sarà inviato un IWO corretto al datore di lavoro e a Lei. 

 

• Se la Sua richiesta non verrà accettata, non saranno apportate modifiche all’importo aggiuntivo 
da trattenere. La decisione si basa esclusivamente sulla valutazione dei provvedimenti e dei 
riscontri del tribunale, dei registri dell’Unità di riscossione del mantenimento (Support Collection 
Unit) e di qualsiasi altra documentazione di supporto presentata. 

 

• La decisione scritta avrà valore di provvedimento definitivo. 
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