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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE NEL 2017 È STATO ELIMINATO 
DALLE STRADE DELLO STATO DI NEW YORK TABACCO ILLEGALE PARI  

A 6,6 MILIONI DI DOLLARI  
  

La Forza d’intervento sulle sigarette ha confiscato oltre 1,5 milioni di sigari 
illegali, con un aumento del 476% rispetto all’anno scorso  

  
Sono state arrestate più di 85 persone accusate di contrabbando di tabacco e 

passabili di multe di oltre 7 milioni di dollari  
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che la Forza d’intervento sulle 
sigarette (Cigarette Strike Force) dello Stato di New York nel 2017 ha confiscato 
tabacco di contrabbando per un valore di 6,6 milioni di dollari, un aumento di 1 milione 
di dollari rispetto al totale dell’anno scorso. Gran parte di queste confische riguardavano 
sigari non tassati. Gli investigatori hanno confiscato oltre 1,5 milioni di sigari illegali 
quest’anno rispetto ai 260.000 dell’anno scorso, con un aumento del 476 percento. 
Sono state confiscate oltre 47.000 stecche di sigarette non tassate insieme a 134.000 
bolli contraffatti e a quasi 445.000 dollari in contanti.  
  
“Questa attività illegale non solo danneggia le imprese che rispettano la legge, ma 
costituisce anche un pesante onere per i contribuenti a causa della perdita di entrate 
statali destinate a servizi di importanza vitale”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Questa amministrazione continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere per 
reprimere le azioni di questi criminali e contribuire ad assicurare condizioni eque e 
uniformi per tutti.”  
  
Quest’anno, gli investigatori della Forza d’intervento sulle sigarette hanno inoltre 
arrestato 85 persone accusate di contrabbando di sigarette e tabacco, che sono 
passabili di multe di oltre 7 milioni di dollari.  
  
Nel 2014, il Governatore Andrew M. Cuomo ha dato disposizioni al Dipartimento delle 
imposte (Tax Department) di formare una Forza d’intervento sulle sigarette per 
contrastare il traffico e la vendita illegale di tabacco. Sin dall’inizio, ogni anno la Forza 
d’intervento sulle sigarette ha aumentato il numero di ispezioni e confische. In ottobre, il 
Dipartimento delle imposte ha annunciato di avere unito le forze con la Commissione 
sul gioco (Gaming Commission), che supervisiona la vendita dei biglietti della lotteria, e 
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con l’Autorità statale per gli alcolici (State Liquor Authority, SLA) in un’iniziativa per 
l’ulteriore riduzione delle vendite di sigarette di contrabbando.  
  
Nell’ambito della politica, i commercianti dotati di licenza di vendita del tabacco trovati in 
possesso di sigari o sigarette non tassati saranno soggetti a immediate azioni 
coercitive, che potrebbero comportare la sospensione o revoca delle licenze di vendita 
di tabacco, alcol e biglietti della lotteria. Le agenzie stanno vigilando sulle maggiori fonti 
di entrate per determinati rivenditori, scoraggiando quindi ulteriormente le vendite illegali 
di sigarette e tabacco.  
  
Nello Stato di New York esistono approssimativamente 21.000 rivenditori dotati di 
licenza per la vendita di sigarette e altri prodotti derivati dal tabacco. La stragrande 
maggioranza di essi vende anche biglietti della lotteria e liquori.  
  
Retate recenti  
 

• Ad agosto, gli investigatori della Forza d’intervento hanno confiscato oltre 
2.700 stecche di sigarette non tassate a Brooklyn. Le sigarette illegali 
erano nascoste in una macchina e in un’autorimessa.  

• A luglio, a Staten Island, un uomo è stato accusato di effettuare consegne 
di sigarette non tassate con il suo veicolo personale. Gli investigatori 
hanno confiscato oltre 1.000 stecche di sigarette illegali.  

• Gli investigatori della Forza d’intervento a giugno hanno aiutato il 
Procuratore distrettuale (District Attorney, DA) del Bronx a sgominare 
un’enorme rete di contrabbando di sigarette. L’operazione ha portato a 21 
rinvii a giudizio, e al sequestro di tre abitazioni, oltre a 10.000 stecche di 
sigarette non tassate.  

  
Conoscere le tattiche utilizzate dai venditori di sigarette illegali permette agli 
investigatori di scoprire contrabbando che non sempre avviene alla luce del giorno. 
Spesso, i prodotti illegali del tabacco vengono rinvenuti sotto le assi di legno del 
pavimento, ammucchiati dietro lo sportello di una botola, o infilati all’interno di un 
controsoffitto. I trafficanti inoltre tengono i prodotti del tabacco nascosti in box di 
deposito e autorimesse.  
  
La Commissaria f.f. del Dipartimento delle Imposte e finanze (Taxation and 
Finance), Nonie Manion, ha commentato: “La collaborazione tra i nostri investigatori 
penali e i partner nelle forze dell’ordine, e le ulteriori misure dissuasive da parte di altre 
agenzie di Stato, quali l’Autorità statale per gli alcolici e la Commissione sul gioco, sono 
state essenziali per il nostro successo nell’eliminare il tabacco di contrabbando dalle 
nostre strade. La lungimiranza del Governatore Cuomo nell’istituire la Forza d’intervento 
continua a beneficiare tutti i newyorkesi”.  
  
Il Presidente del consiglio dell’Autorità per gli alcolici dello Stato di New York, 
Vincent Bradley, ha commentato: “La SLA rimane impegnata a collaborare con il 
Dipartimento delle imposte e delle finanze e la Commissione sul gioco per eliminare il 
traffico illegale delle sigarette. I rivenditori che vendono questi prodotti di contrabbando 
frodano i contribuenti di New York, praticano concorrenza sleale e mettono a 
repentaglio le proprie licenze di vendita della birra”.  
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Il Direttore esecutivo ad interim della Commissione sul gioco dello Stato di New 
York, Ron Ochrym, ha affermato: “Per porre fine alla proliferazione delle sigarette non 
tassate è necessario uno sforzo su più fronti. Siamo orgogliosi di unirci ai nostri partner 
del Dipartimento delle imposte e delle finanze, del Dipartimento della salute, e 
dell’Autorità statale per gli alcolici per inviare il messaggio che ci sono serie 
conseguenze per i rivenditori che vendono sigarette non tassate”.  
  
Il Commissario del Dipartimento della salute dello Stato (State Department of 
Health), Dott. Howard Zucker, ha affermato: “L’uso del tabacco è la causa prevenibile 
principale di morte e malattie nello Stato di New York. L’imposta statale di consumo 
sulle sigarette è un’efficace strategia per la riduzione dell’accesso al tabacco da parte 
dei giovani e una motivazione a smettere per gli adulti. Applaudo il Governatore Cuomo 
per avere creato la Forza d’intervento sulle sigarette per contribuire a reprimere il 
contrabbando di sigarette, che compromette gli sforzi del Dipartimento della salute 
pubblica di prevenire il consumo di tabacco nello Stato di New York”.  
  
I mantenimento del costo dei prodotti del tabacco alto è considerato la “migliore pratica” 
da parte dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Centers for Disease 
Control and Prevention) per la riduzione del consumo di tabacco, particolarmente se 
associato a leggi sul divieto di fumo e a robuste campagne sui mezzi di comunicazione. 
Non è una coincidenza il fatto che lo Stato di New York abbia la più bassa percentuale 
di fumatori tra i giovani nella nazione, con un 4,3 percento, e la più bassa percentuale di 
fumatori adulti nella storia dello Stato, con un 14,2 percento. Questi risultati sono la 
conseguenza diretta delle azioni decise e globali dello Stato per il controllo del tabacco.  
  
Tutti i pacchetti di sigarette venduti 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, potrebbero incorrere in pene carcerarie e possibili sanzioni 
monetarie di fino a 600 dollari per cartone di sigarette illegali sequestrate. La Forza 
d’intervento contribuisce a scoraggiare i traffici illegali e ad assicurare che le sigarette 
siano vendute legalmente e quindi tassate.  
  
Segnalazione di frodi  
  
È possibile segnalare un’evasione delle tasse o una frode in modo anonimo online alla 
pagina Web del Dipartimento delle imposte, oppure chiamando il 518-457-0578. Le 
informazioni verranno mantenute confidenziali. Il Dipartimento delle imposte esaminerà 
prontamente ogni denuncia e adotterà le azioni correttive necessarie se opportuno.  
  
  

###  
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