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ALLERTA CONSUMATORI: IL GOVERNATORE CUOMO AVVISA I NEWYORKESI SULLE TRUFFE MEDIANTE 

TELEFONO O E-MAIL  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha avvertito i consumatori su individui che telefonano e inviano 

mail spacciandosi per il Servizio dei Redditi Interno (IRS) o il Dipartimento delle Imposte e delle Finanze 

dello Stato di New York. I truffatori che si spacciano per funzionari dell'IRS o del Dipartimento delle 

Imposte, stanno minacciando i newyorkesi con multe, deportazioni, arresti, e altre sanzioni se non 

pagano immediatamente le imposte dovute.  

 

“La mia amministrazione si impegna a proteggere i newyorkesi dalle truffe illegali e da disonesti che 

speculano sui contribuenti”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi criminali si spacciano per 

funzionari pubblici e fanno leva sulla paura dei contribuenti di perdere i loro soldi, ingannandoli. Esorto 

tutti i newyorkesi a essere prudenti su questi artisti della truffa e suggeriamo a tutti coloro che pensano 

di essere stati presi di mira, a contattare immediatamente le autorità competenti”. 

 

Le truffe sono state condotte principalmente al telefono, con un chiamante che intima i destinatari di 

effettuare immediatamente il pagamento di tasse arretrate presumibilmente dovute all'IRS o allo Stato, 

attraverso bonifici o una carta di debito prepagata. In alcuni casi, queste chiamate sono state 

accompagnate da una falsa mail dell'IRS inviata a sostegno della richiesta. Se le vittime appaiono 

riluttanti o si rifiutano di eseguire la richiesta, il chiamante si dimostra ostile minacciando l'arresto di 

polizia o la perdita della propria casa. Se la vittima non risponde a queste minacce, il truffatore può 

avere altri complici per chiamare la vittima fingendo di fare parte di un ente governativo come 

un'agenzia di forze dell'ordine della legge locale. 

 

Inoltre, alcune delle recenti truffe hanno preso di mira gli immigrati nello Stato di New York e li costringe 

con minacce di deportazione.  

 

Molte delle chiamate truffa sono stati segnalati come provenienti dal codice di area 530. In alternativa, 

attraverso tecniche telefoniche “di truffa”, i numeri di telefono attuali dell' IRS, del Dipartimento di 

Motorizzazione dello Stato di New York, e dei dipartimenti di polizia locale possono registrarsi sullo 

schermo ID del chiamante, comparendo per legittimare l'attività fraudolenta. I truffatori hanno anche 



 

Italian 

usato nomi falsi e numeri distintivi deIl'IRS, e possono essere in grado di digitare le ultime quattro cifre 

del numero di previdenza sociale della vittima.  

 

Al fine di aiutare i consumatori a evitare di diventare vittime di questa truffa, la Divisione di Tutela dei 

Consumatori di Stato del Dipartimento dello Stato di New York, fornisce i seguenti suggerimenti e 

informazioni: 

• Il Dipartimento delle Imposte dello Stato e l'IRS contatta sempre per la prima volta mediante 

lettera con un numero di telefono da chiamare per dimostrare che sia stata inviata dall'agenzia. 

• Nessuna agenzia richiederà informazioni personali o finanziarie tramite email. 

• Riagganciare il telefono immediatamente se qualcuno che dichiara di essere dal Dipartimento 

delle Imposte o dell'IRS chiama inaspettatamente e minaccia l'arresto di polizia, l'espulsione o la 

revoca della patente. 

 

Contattare le autorità 

 

Per segnalare un'attività fraudolenta alle autorità dello Stato di New York, contattare il Dipartimento 

delle Imposte dello Stato allo (518) 435-8523 o la Divisione di Tutela dei Consumatori di Stato del 

Dipartimento dello Stato di New York allo (518) 474-8583. I newyorkesi possono anche compilare un 

reclamo online. 

 

L'Ufficio dello Stato di New York per i Nuovi Americani, il cui mandato è quello di ridurre lo sfruttamento 

dei Nuovi Americani, ha anche istruito tutti i suoi 27 Centri di Opportunità in tutto lo stato per avvisare i 

consumatori su questa truffa e consigliare loro di riagganciare il telefono se ricevono chiamate di questa 

natura.  La linea telefonica multilingue dei Nuovi Americani è disponibile chiamando al (800) 566-7636 

per maggiore assistenza. 

 

Per segnalare una frode all'IRS chimare il (800) 829-0433. 
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