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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL SEQUESTRO DI OLTRE 53.000 
CARTONI DI SIGARETTE DI CONTRABBANDO NEL 2016 

 
Nel 2016 la Forza d’intervento sulle sigarette di New York ha inoltre sequestrato 

oltre 260.000 sigari illegali 
 

I sequestri rappresentano un incremento del 117% nelle confische di prodotti 
illegali derivanti da tabacco e oltre 1 milione di dollari in multe e sanzioni 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che nel 2016 la Forza d’intervento 
sulle sigarette dello Stato di New York (New York State's Cigarette Strike Force) ha 
sequestrato 53.307 cartoni di sigarette di contrabbando e 261.220 sigari non tassati. Il 
valore di strada di questi prodotti combinati è approssimativamente di 5,6 milioni di 
dollari e i sequestri rappresentano un incremento del 117% nelle confische di tabacco 
illegale. Fino a questo momento dell’anno, il Dipartimento delle imposte (Tax 
Department) ha raccolto oltre 1 milione di dollari in multe e sanzioni provenienti dalla 
vendita illegale di tabacco non tassato. 
 
“New York ha tolleranza zero nei confronti delle attività illecite e continueremo a fare 
tutto ciò che è in nostro potere per eradicare questo atteggiamento e mettere fine a 
questi contrabbandieri”, ha commentato il Governatore Cuomo. “Il nostro messaggio 
è semplice: se partecipi al contrabbando di sigarette, verrai arrestato e dovrai 
affrontarne le conseguenze.”  
 
Nel 2014, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato una nuova Forza 
d’intervento sulle sigarette per prendere severi provvedimenti contro il traffico e la 
vendita illegale di tabacco. Dalla sua nascita, la Forza d’intervento ha incrementato ogni 
anno il numero di azioni e sequestri, arrestando molti dei contrabbandieri che 
cercavano di evitare la tassazione statale sul tabacco. 
 
Premi qui per informazioni sulle confische regionali eseguite nel 2016. 
 
La Forza d’intervento, che include agenzie federali, statali e locali, ha inoltre scoperto 
quasi 130.000 marche da bollo contraffatte per le sigarette e questo ha portato a 100 
arresti del 2016. 
 
Nonie Manion, Vice-commissario del Dipartimento delle imposte e delle finanze 
dello Stato di New York ha commentato, “Il messaggio trasmesso da questi arresti e 
sequestri deve suonare forte e chiaro a coloro che hanno intenzione di infrangere le 
nostre leggi. Lavorando in collaborazione con le forze dell’ordine locali in ogni angolo 
dello Stato, stiamo creando un’ampia rete in grado di portare alla giustizia tutti coloro 
che cercano di evadere le tasse.” 
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Angel M. Melendez, Agente speciale al comando delle investigazioni sulla 
sicurezza interna (Homeland Security Investigations, HSI) di New York City ha 
commentato, “La truffa sulla tassazione delle sigarette ha frodato allo stato milioni di 
dollari in tasse, e coloro che hanno perpetrato questi crimini dovranno rispondere delle 
loro azioni. Assieme al Dipartimento delle imposte dello Stato di New York, HSI 
continuerà a lavorare in modo deciso per smantellare le reti che traggono profitto dal 
traffico e la vendita Illegale di sigarette.” 
 
James C. Spero, Agente speciale al comando delle investigazioni sulla sicurezza 
nazionale di Buffalo ha commentato, “I trafficanti che contrabbandano sigarette 
tentano di massimizzare i loro profitti a spese dei contribuenti. Lavorando a stretto 
contatto con i nostri collaboratori della Forza d’intervento, i nostri agenti speciali 
continueranno ad utilizzare la loro autorità per portare davanti alla giustizia questi gruppi 
criminali.” 
 
Howard Zucker, Commissario del Dipartimento della salute dello Stato di New 
York ha commentato, “Nonostante il tasso statale di fumatori sia al minimo storico, 2,1 
milioni di newyorkesi continuano a fumare mettendo a rischio la loro salute e la salute 
degli altri. Ecco perché risulta essere così importante il lavoro della Forza d’intervento 
sulle sigarette. L’unità d’intervento aiuta a rimuovere dalle strade i prodotti di 
contrabbando a base di tabacco, e questo ci aiuta a migliorare la salute pubblica in tutto 
lo Stato.” 
 
Tutti i pacchetti di sigarette vendute a New York devono esibire nella parte inferiore la 
marca da bollo che ne verifica la tassazione all’interno dello Stato di New York. Gli 
imputati che saranno giudicati colpevoli di violazione delle leggi inerenti alla tassazione 
di tabacco e sigarette, possono affrontare pene carcerarie e possibili sanzioni monetarie 
fino a 600$ per cartone di sigarette illegali sequestrate. Oltre alle multe, la Forza 
d’intervento funge da potente deterrente per il traffico e il contrabbando di tabacco, 
aiutando ad assicurare che le sigarette vengano vendute legalmente e tassate in modo 
corretto. 
 
Segnalazione di frodi 
Potrai riportare un’evasione delle tasse o una frode in modo anonimo recandoti online 
alla pagina Web del Dipartimento delle imposte, o chiamando il 518-457-0578. Le 
informazioni verranno mantenute confidenziali. Il Dipartimento delle imposte valuta 
seriamente le attività illegali, revisionando rapidamente ogni reclamo, e intraprendendo 
le azioni necessarie in merito. 
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