Risorse

Cari Newyorkesi
I truffatori proveranno sempre a
mettere le mani sui vostri soldi.
Ricordatevi di non fornire mai
le vostre informazioni personali
o finanziarie alle persone che vi
contattano... indipendentemente
da chi affermano di rappresentare.
Se desiderate maggiori
informazioni su come evitare le
truffe e mantenere al sicuro le
vostre informazioni personali,
contattate il nostro ufficio.

Ufficio del Procuratore Generale
dello Stato di New York
ag.ny.gov
(800) 771-7755

Truffe
telefoniche
IRS
Stai allerta!

Agenzia delle entrate [Internal
Revenue Service- IRS]
irs.gov
(800) 829-1040
Ispettorato Generale del Tesoro
per l’Amministrazione Fiscale
tigta.gov
(800) 366-4484
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Una truffa che sta diventando
sempre più frequente utilizza
il nome IRS (e a volte il loro
numero di telefono) per
rubare denaro e informazioni
personali alle vittime
mediante telefono. I truffatori
utilizzeranno anche tattiche
simili via e-mail.

Come funziona
La persona che chiama impersona un
funzionario dell’IRS, affermando che
la vittima ha delle imposte arretrate
da pagare e minaccia l’arresto, il
carcere o la revoca della patente di
guida a meno che tali imposte non
vengano pagate immediatamente.
Spesso, il truffatore utilizza un numero
telefonico falso in maniera tale che
sul tuo telefono appare “Internal
Revenue Service” oppure appare il
numero di telefono dell’agenzia.
Di solito alla vittima viene chiesto
di trasferire denaro o acquistare
una carta di debito prepagata e
richiamare con il numero di serie

Il truffatore può anche:

→
→
→
→
→

Minacciare l’arresto per intimidire
la vittima;
Prendere di mira gli immigrati e
minacciare la loro deportazione;
Possedere informazioni che
includano il tuo nome e le ultime
4 cifre del tuo numero di social
security;

Se un truffatore ti
chiama:
Non cominciare a parlare:
invece attacca il telefono e non
rispondere alle chiamate.
Non fornire alcuna informazione
personale o finanziaria.
Non trasferire denaro o fornire il
numero di serie di una carta di
debito prepagata.

Chiamare ripetutamente,
lasciando messaggi “urgenti”
e diventando sempre più
minaccioso e offensivo;

Chiama direttamente l’IRS al
numero pubblicato se pensi di
avere delle tasse da pagare.

Far seguire le minacce con
chiamate in cui afferma di
essere le forze dell’ordine
locali o il Dipartimento della
motorizzazione (DMV).

Segnala la chiamata
all’Ispettorato Generale del
Tesoro degli Stati Uniti per
l’Amministrazione Fiscale al
numero (800) 366-4484 o tigta.
gov

Cosa l’IRS non farà mai
Chiamare per richiedere un
pagamento immediato. L’IRS
fornisce per iscritto gli avvisi
riguardanti imposte e sanzioni
dovute, e ti consente di protestare o
impugnare l’importo dovuto.
Richiedere le informazioni di
pagamento per telefono.
Minacciare l’arresto o la
deportazione immediati.

In un tipo alternativo di
truffa, la persona che
chiama può dichiarare che
ti è dovuto un rimborso
dall’IRS e può cercare
di indurti con l’inganno
a rivelare informazioni
personali e finanziarie,
che possono quindi essere
utilizzate per commettere
un furto di identità.

