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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL BLOCCO DA PARTE DEL 
DIPARTIMENTO DELLE IMPOSTE DI 239.000 RICHIESTE DI RIMBORSO 

SOSPETTE. I NEWYORKESI HANNO RISPARMIATO 400 MILIONI DI DOLLARI 
DURANTE IL PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI D’IMPOSTA 

 
I newyorkesi risparmieranno fino al 18% rispetto all’anno scorso, mentre il 

risparmio dei contribuenti dal 2003 sarà di quasi 4 miliardi 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Dipartimento delle imposte 
e le finanze dello Stato di New York ha bloccato oltre 239.000 richieste di rimborso 
sospette, nel corso del periodo di presentazione delle dichiarazioni d’imposta, facendo 
di conseguenza risparmiare ai contribuenti 400 milioni di dollari, con un aumento del 
18% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.  
 
“Non abbiamo alcuna tolleranza per chi cerca di prendersi gioco del sistema a spese di 
newyorkesi che lavorano duramente” ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Avvalendosi di tecnologie di altissima qualità, questa amministrazione reprime chi 
intende truffare, bloccando immediatamente tali frodi”.  
 
“Il nostro premiato sistema di analisi ci consente di esaminare singolarmente 10 milioni 
di dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche che riceviamo in ogni periodo di 
presentazione” ha spiegato il Commissario per le imposte e le finanze dello Stato 
di New York, Jerry Boone. “Il sistema ci consente di concentrare le nostre attività su 
richieste dubbie, elaborando al tempo stesso in modo efficiente la stragrande 
maggioranza delle dichiarazioni”. 
 
Dalla sua introduzione avvenuta nel 2003, il programma di analisi aziendale ha 
consentito ai contribuenti dello Stato di New York di risparmiare quasi 4 miliardi di 
dollari. Il sistema si serve dell’analisi predittiva e di regole per stabilire quando elaborare 
una richiesta di rimborso e quando accantonarla per un esame più approfondito.  
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Analizzando i dati che arrivano di continuo, il Dipartimento delle imposte si sforza 
costantemente di giocare d’anticipo rispetto ai meccanismi di frode e alle truffe legate ai 
rimborsi. Un organico dotato di approfondita formazione provvede da adattare lo 
strumento analitico, utilizzato per vagliare miliardi di punti di dati, man mano che i 
meccanismi si evolvono e vengono identificati schemi sospetti.  
 
Quando gli analisti rilevano una sospetta attività illegale, il Dipartimento delle imposte 
indaga sul caso e, ove opportuno, lo demanda alle autorità competenti per procedere 
penalmente.  
 
Segnalazione di frodi 
 
I contribuenti che sospettano che una persona o un’impresa stia frodando il fisco 
possono segnalarlo in via riservata on line o per telefono al numero 518-457-0578.  
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