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IL GOVERNATORE CUOMO METTE IN GUARDIA I CONSUMATORI CONTRO LE
TRUFFE DEL PERIODO FISCALE
Occorre prestare attenzione alle telefonate di persone che fingono di essere
funzionari del Tesoro
E’ stata lanciata una nuova pagina internet che permette ai newyorkesi di
segnalare raggiri, truffe e furti d’identità

Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha messo in guardia i consumatori contro le
truffe fiscali perpetrate da individui che si fingono funzionari del Tesoro. Nelle ultime
settimane i contribuenti, e i consulenti fiscali, hanno ricevuto telefonate da truffatori che
dichiarano di lavorare per il governo degli Stati Uniti e il dipartimento del Tesoro di New
York. Il Governatore ha annunciato il lancio di una nuova pagina internet, che i
newyorkesi possono usare per segnalare truffe, attività fraudolente e furti d’identità.
“La nostra amministrazione è impegnata a proteggere i newyorkesi contro i truffatori che
cercano di raggirare i lavoratori onesti”, ha riferito il Governatore Cuomo. “New York
deve essere vigile, e deve dubitare di chiunque cerchi di ottenere informazioni
personali: invito i cittadini a segnalare ogni attività sospetta alle autorità pertinenti”.
Jerry Boone, commissario per le imposte e le finanze, ha riferito: “I contribuenti
devono tenere alta l’attenzione per evitare queste truffe: il periodo fiscale è quello in cui
i truffatori che cercano di raggirare i cittadini ignari sono più attivi. Se avete ricevuto una
telefonata da qualcuno che dichiara di lavorare per l’amministrazione tributaria, o se
ritenete di essere stati vittima di un furto d’identità, lo vogliamo sapere. Visitate la nostra
pagina web per segnalare truffe, raggiri e furti d’identità.”
Jorge Montalvo, vicesegretario per le Opportunità economiche e supervisore
della Divisione per la tutela del consumatore di New York, ha commentato: “Il
progresso tecnologico fornisce ai criminali nuovi strumenti per invadere la privacy e
raggirare i newyorkesi, al fine di rubare i soldi che questi ultimi hanno guadagnato con
fatica, specialmente durante il periodo fiscale. Chiediamo ai cittadini di restare vigili
mentre preparano le loro dichiarazioni fiscali, e li invitiamo a contattare le autorità
pertinenti se ritengono di essere stati presi di mira da questi individui”.
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Le truffe prendono di mira i contribuenti e i consulenti fiscali. Il Governatore Cuomo ha
invitato i contribuenti a prestare attenzione a tre nuove truffe che sono emerse in questo
periodo fiscale:
1. Truffatori che si fingono funzionari del Tesoro degli Stati Uniti o dello
Stato di New York – I truffatori che si fingono agenti del Tesoro di New York
invitano le vittime a comunicare i propri dati bancari, e a pagare 250 dollari come
anticipo su una grossa somma di denaro che sarà concessa successivamente.
Per essere più credibili, i truffatori forniscono alle vittime un numero di telefono,
un indirizzo e un codice di conferma associato alla specifica transazione. I
newyorkesi hanno anche ricevuto telefonate da persone che fingono di essere
agenti del Tesoro degli Stati Uniti.
Clicca qui per ascoltare una registrazione audio di questo tipo di truffa.
2. Sanzioni relative alla legge Affordable Care Act – I newyorkesi non
assicurati potrebbero doversi confrontare con un altro tipo di truffa, che riguarda
le sanzioni disciplinate dalla legge Affordable Care Act. In alcuni casi i consulenti
fiscali non affidabili comunicano ai clienti che le sanzioni devono essere pagate
direttamente a loro stessi, e in seguito si tengono i soldi. I contribuenti non
devono mai corrispondere direttamente un pagamento tributario a un individuo o
a un consulente fiscale. I pagamenti devono essere effettuati solo tramite una
dichiarazione dei redditi, o dopo aver ricevuto una lettera dalla IRS.
3. Truffe ai danni dei consulenti fiscali – Anche i consulenti fiscali devono
tenere alta l’attenzione. Alcuni truffatori stanno telefonando ai consulenti per
richiedere informazioni personali sui loro clienti. In questi casi i truffatori fingono
di lavorare per la IRS, e cercando di ottenere nomi utente e password associati
agli account dei contribuenti.
Per consentire ai newyorkesi di tutelarsi contro queste truffe, il Governatore Cuomo ha
proposto questi suggerimenti:
• Non rispondere alle persone che telefonano per intimare o richiedere di
fornire dati personali. I ladri che fingono di essere agenti dell’IRS o funzionari
del dipartimento delle Imposte agiscono in questo periodo dell’anno per raggirare
i contribuenti. Assicurati di comunicare le tue informazioni personali – incluso il
numero di previdenza sociale – solo a una persona di cui ti fidi. Ricorda che il
dipartimento delle Imposte di New York e l’IRS ti invieranno sempre una lettera,
prima di contattarmi via telefono o email per motivi fiscali. Non accettare di
incontrarti con persone che dichiarano di essere funzionari delle agenzie
tributarie, e ribadisci che pagherai da solo le tue tasse.
• Presta attenzione alle email di “phishing”. I contribuenti potrebbero
ricevere email sulle quali sono riprodotti finti loghi governativi, e che
offrono assistenza per risolvere questioni fiscali fasulle. Il dipartimento
delle Imposte di New York e l’IRS non richiedono mai l’invio di
informazioni personali o finanziarie tramite email. I contribuenti possono
tutelarsi contro queste truffe via email evitando di cliccare su qualsiasi link,
e visitando immediatamente il sito internet dell’IRS o del Dipartimento
delle Imposte.
• Evita i furti d’identità. La tua dichiarazione dei redditi contiene
informazioni personali, tra cui il tuo numero di previdenza sociale, che
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possono essere utilizzate dai ladri di identità. Per evitare che i tuoi dati
riservati siano compromessi, forniscili solo a un consulente fiscale di cui
hai fiducia, e controlla regolarmente il tuo conto bancario per individuare
eventuali attività sospette.
• Segnala le truffe – Se ritieni di essere stato contattato da un truffatore,
di essere vittima di una frode o di un furto d’identità, o se sospetti che un
consulente fiscale stia compiendo attività illecite, visita la nuova pagina
internet per le frodi fiscali del dipartimento delle Imposte, per comprendere
come inviare la tua segnalazione.
Nel 2015, il dipartimento delle Imposte e delle Finanze dello Stato di New York ha
individuato più di 291.000 dichiarazioni dei redditi sospette, facendo risparmiare ai
contribuenti 500 milioni di dollari. Le attività sospette sono indagate e, se appropriato,
perseguite con procedimenti penali.
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