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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO AVVISA I NEWYORKESI IN MERITO A TRUFFE E
PROMESSE RELATIVE A RIMBORSI FISCALI ESAGERATI, DATO CHE STA
INIZIANDO LA STAGIONE DELLA PRESENTAZIONE DEI MODULI
Il Dipartimento fiscale dello Stato di New York sta aiutando i contribuenti aventi
diritto ad utilizzare, in località con particolari necessità in tutto lo Stato,
le opzioni online per la presentazione gratuita dei moduli
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha avvisato i contribuenti di New York in merito
alle tattiche senza scrupoli usate da alcuni commercialisti per avvantaggiarsi del loro
denaro guadagnato duramente, proprio ora che sta iniziando la stagione della
presentazione della dichiarazione personale dei redditi. I clienti dovrebbero sospettare
di commercialisti che offrano “rimborsi istantanei” o “nessun costo anticipato” per la
preparazione dei moduli fiscali. Per evitare potenziali truffe, il Dipartimento fiscale dello
Stato di New York (New York State Tax Department) ha avviato servizi per assistenza
fiscale gratuita, aiutando i contribuenti aventi diritto a utilizzare le opzioni online per la
compilazione elettronica dei moduli, oltre a mettere a disposizione assistenza in
numerose località con particolari necessità in tutto lo Stato.
“Esorto i newyorkesi a prestare particolarmente attenzione e diffidare delle promesse
effettuate da questi commercialisti disonesti”, ha dichiarato il Governatore
Cuomo. “Molte di queste offerte ‘troppo buone per essere vere’ sono proprio quello che
appaiono, proposte che mascherano aumento dei costi e commissioni nascoste che
non vi aiuteranno assolutamente a velocizzare la vostra dichiarazione.”
Prestate attenzione nel caso assumiate un commercialista. Prima di assumere un
commercialista dovreste assicurarvi che questo sia registrato presso il Servizio per le
imposte interne (Internal Revenue Service, IRS) dello Stato di New York. Inoltre,
dovreste revisionare l’elenco dei costi, e assicurarvi che il commercialista firmi la vostra
dichiarazione dei redditi. Non assumete un commercialista che vi domandi di firmare
una dichiarazione in bianco, e diffidate di alti tassi di interesse nel caso vi venga offerto
un prestito come anticipo sulla vostra dichiarazione.
Di seguito possono essere visionati alcuni esempi di tattiche utilizzate da commercialisti
disonesti:

Anticipi sul rimborso tramite assegni o “trasferimenti dei rimborsi” che
coinvolgono l’utilizzo di conti bancari temporanei aperti dai commercialisti per ricevere
rimborsi fiscali dovuti ai propri clienti. Questo permette ai clienti di pagare servizi per la
compilazione delle dichiarazioni fiscali al di fuori dei propri rimborsi. Una volta dedotti,
dal rimborso federale e dello Stato di New York, i costi relativi al commercialista, ciò che
resta viene depositato in un conto bancario creato dal commercialista, oppure su una
carta prepagata.
Anticipi sul rimborso tramite prestiti o “anticipi” sono prestiti eseguiti in base ai
rimborsi del contribuente e potrebbero essere correlati a costi e commissioni
addizionali.
Siti per assistenza fiscale gratuita
Il Dipartimento fiscale dello Stato di New York ha aperto in tutto lo Stato di New York dei
luoghi dove viene offerta assistenza fiscale gratuita per aiutare i contribuenti aventi
diritto a compilare online le proprie dichiarazioni dei redditi e richiedere i rimborsi dei
quali hanno diritto. Esperti appartenenti al Dipartimento fiscale saranno disponibili per
assistere newyorkesi dal basso e medio reddito a compilare la dichiarazione dei redditi
senza alcun costo. Una programmazione con date, orari e località è disponibile online
all’indirizzo www.tax.ny.gov/fsa.
I contribuenti con un reddito familiare lordo rettificato 2017 fino a 66.000 dollari,
possono utilizzare software semplici e gratuiti presso queste località per compilare e
preparare elettronicamente sia la dichiarazione dei redditi federale che quella statale.
Inoltre, gli esperti del Dipartimento fiscale sono in grado, in alcune località, di assistere i
contribuenti in differenti linguaggi, includendo arabo, bengali, cinese, creolo haitiano,
italiano, giapponese, coreano, russo, spagnolo e urdu.
I contribuenti, con reddito familiare lordo rettificato fino a 66.000 dollari, che non
potranno prendere parte agli eventi gratuiti per la compilazione dei moduli, saranno in
grado di accedere al software gratuito all’indirizzo www.tax.ny.gov in modo da
compilare online in modo gratuito le proprie dichiarazioni dei redditi sia statali che
federali (ricerca: freefile2017). Il software per la compilazione della dichiarazione fiscale
aiuta a ridurre gli errori di compilazione che possono ritardare l’elaborazione alla
dichiarazione dei redditi e il relativo rimborso. Inoltre, previene che i rimborsi spettanti
vengano trascurati.
La compilazione elettronica è più sicura ed efficiente rispetto all’invio tramite posta di
documentazioni cartacee relative alla dichiarazione dei redditi. A New York, circa il
92 percento delle dichiarazioni personali dei redditi vengono preparate e inviate
elettronicamente. Tutte le dichiarazioni dei redditi, sia compilate elettronicamente che
cartacee, vengono sottoposte alla stessa revisione sistematica.
Consigli per evitare truffe fiscali
Non fatevi ingannare da chiamate telefoniche minacciose. Truffatori che si fingano
agenti IRS potrebbero utilizzare tattiche che implicano un’elevata pressione sui
contribuenti identificati come vittime. Assicuratevi di comunicare le vostre informazioni

personali, incluso il numero di previdenza sociale, solo a una persona fidata. Ricordate
che il Dipartimento fiscale dello Stato di New York e l’IRS ti invieranno sempre una
lettera, prima di contattarvi via telefono o email.
Siate consapevoli delle e-mail di phishing. I contribuenti stanno ricevendo e-mail con
il logo IRS, documenti che offrono assistenza per risolvere false problematiche fiscali. Il
Dipartimento fiscale dello Stato di New York e l’IRS non richiedono mai l’invio di
informazioni personali o finanziarie tramite email.
Evitare il furto di identità. La vostra dichiarazione dei redditi contiene molte
informazioni personali, includendo il vostro numero della previdenza sociale. Per evitare
che i vostri dati riservati siano compromessi, forniteli solo a un consulente fiscale di
fiducia, e controllate regolarmente il vostro conto bancario per individuare eventuali
attività sospette.
Riflettete sulle richieste esagerate di rimborso. Prestate attenzione nel caso il vostro
commercialista offra un rimborso esagerato, specialmente se ancora non ha controllato
le vostre informazioni. Inoltre, dovreste sospettare di pagamenti di commissioni basate
sulla percentuale del vostro rimborso.
Conoscere i propri diritti
Nonostante le opzioni gratuite disponibili, approssimativamente il 70 percento dei
contribuenti di New York decide in ogni caso di utilizzare un commercialista a
pagamento. Nel caso decidiate di assumere un commercialista:
Leggete le clausole scritte in piccolo. Assicuratevi di comprendere il metodo di
ricezione del vostro rimborso, includendo le informazioni relative al conto bancario.
Domandate un modulo informativo scritto. Ai commercialisti è richiesto per legge di
fornire un modulo informativo scritto che indichi come per ottenere il rimborso non sia
necessario ricevere un anticipo sul rimborso tramite assegno o prestito. Inoltre, sono
tenuti a rivelare l’ammontare dei costi che sarete tenuti a pagare.
Richiedete una tabella dei costi. Questa dovrebbe elencare chiaramente tutti i costi
per la compilazione della dichiarazione dei redditi e i costi relativi a terzi. Per esempio,
alcuni costi per il trasferimento del rimborso possono essere pari a 45 dollari, oltre al
costo dovuto al commercialista. Inoltre, secondo la legge dello Stato di New York, i
commercialisti non hanno la possibilità di inviare elettronicamente la
dichiarazione. Costi nascosti possono essere etichettati come:
•
•
•
•
•
•
•

costo per la preparazione del documento;
costo di trasmissione;
costo di esborso;
costo gestionale presso l’ufficio;
costo relativo al software;
costo relativo alla tecnologia; e
costo relativo ad archiviazione dei dati e del documento.

Fate depositare elettronicamente il rimborso all’interno del vostro conto
bancario. Un rimborso non dovrebbe mai essere depositato all’interno del conto
bancario del commercialista. Il metodo più sicuro per ricevere qualsiasi rimborso è farlo
depositare direttamente all’interno del proprio conto bancario.
Prestate attenzione a carte prepagate e buoni regalo. Alcuni commercialisti offrono
la possibilità di depositare tutto il vostro rimborso, o parte di questo, su una carta
prepagata. Domandate un elenco di tutti i costi associati all’utilizzo della carta.
Richiedete una copia delle vostre dichiarazioni dei redditi. Revisionate le
informazioni sulla vostra dichiarazione dei redditi e ponete domande prima che questa
venga depositata. Siete legalmente responsabili di ciò che riporta la vostra
dichiarazione dei redditi.
Nonie Manion, Commissaria facente veci del Dipartimento delle imposte e
finanze, ha commentato: “Il mio messaggio per questa stagione della compilazione
delle dichiarazioni è semplice: utilizzate le opzioni semplificate e gratuite per compilare
elettronicamente le dichiarazioni, queste opzioni sono disponibili
all’indirizzo www.tax.ny.gov o presso le località da noi istituite in tutto lo Stato per
facilitare la compilazione dei moduli. Se decidete di assumere un commercialista, prima
di farlo informatevi e comprendete i vostri diritti per proteggere il denaro da voi
guadagnato lavorando duramente”.
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