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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL BLOCCO DA PARTE DEL 
DIPARTIMENTO DELLE IMPOSTE DI 252.000 RICHIESTE DI RIMBORSO 

INFONDATE, CONSENTENDO AI CONTRIBUENTI DI RISPARMIARE 450 MILIONI 
DI DOLLARI  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Dipartimento dello Stato di 
New York delle imposte e le finanze ha bloccato 252.000 richieste di rimborso infondate 
nel 2014, consentendo risparmi pari a 450 milioni di dollari per i contribuenti. 
Quest’anno il Dipartimento ha già bloccato 331 milioni di dollari in relazione a richieste 
di rimborso fraudolente ed errate; proseguendo con questo ritmo, i risparmi totali 
previsti per i contribuenti supereranno 500 milioni di dollari nel 2015. 
 
“Mediante tecnologie avanzatissime per rilevare le frodi, questa amministrazione sta 
prendendo posizione contro chi truffa le imposte cercando di trarre vantaggi a spese dei 
laboriosi contribuenti di New York” ha affermato il Governatore Cuomo. “Le attività in 
corso garantiranno il blocco immediato delle frodi e la restituzione del denaro delle 
imposte a chi ne ha diritto”. 
 
“Già nella prima parte di quest’anno, mentre altri Stati hanno iniziato a rilevare notevoli 
incrementi nelle frodi fiscali, New York ha già identificato e fermato i disegni che 
stavano formulando; inoltre abbiamo comunicato a tali Stati le nostre scoperte” ha 
riferito il Commissario f.f. per le imposte e le finanze Kenneth Adams. “Studiando e 
anticipando costantemente l’attività criminale, continueremo a far risparmiare ai 
contribuenti di New York centinaia di milioni di dollari ogni anno”. 
 
Il Dipartimento esamina automaticamente ogni denuncia dei redditi che riceve mediante 
una tecnologia analitica sofisticata, per bloccare le richieste di rimborso dubbie. Il Team 
per l’analisi e il vaglio delle frodi (un gruppo di personale molto specializzato che 
monitora le denunce dei redditi in relazione alle frodi) rileva schemi nei dati delle 
denunce dei redditi che indicano meccanismi fraudolenti o furti di identità. Gli esiti 
scoperti servono non solo per sventare la frode dei rimborsi ma anche a migliorare 
l’analitica dei dati, in modo che in futuro tali meccanismi verranno colti 
automaticamente. 
 
Sui 10 milioni di denunce dei redditi elaborate ogni anno, il Dipartimento delle imposte e 
le finanze identifica centinaia di migliaia di denunce dubbie, a causa di errori o vere e 
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proprie frodi. Quando si sospetta un’attività criminale, il caso diventa oggetto di indagini 
e, nei casi opportuni, viene demandato agli organismi penali d’accusa.  
 
Segnalazione di frodi 
 
Per segnalare frodi fiscali, evasione e furto di identità è possibile telefonare il 
Dipartimento delle imposte dello Stato di New York al numero 518-457-0578, oppure 
vistare la sua pagina Web sulle frodi fiscali. 
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