
     Gruppo consiliare Lega Salvini Premier 

 

 

Al presidente del Consiglio Comunale 

Casale Monferrato 

MOZIONE 

 
Oggetto: Stop IVA al 22% per gli assorbenti igienici 

 

 

PREMESSO CHE 

• l’imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è stata adottata nel 1968 da numerosi Paesi nel mondo 

e viene applicata sul valore aggiunto in ogni fase della produzione e dello scambio di beni e 

servizi. In Italia l’aliquota IVA è pari al 22% del prezzo delle transazioni effettuate dai 

consumatori finali, ma sono presenti alcune eccezioni e conseguenti riduzioni. 

• l’IVA ridotta al 4% viene applicata ai beni di prima necessità, come farina, pane, pasta, libri, 

latte fresco, burro, formaggio, basilico, pelati, mangimi per animali, prodotti ottici, ecc. 

• nel settembre del 2019 il Governo italiano stava lavorando ad una proposta di un ulteriore 

taglio dell’IVA sui beni di prima necessità per le famiglie meno abbienti. 

CONSIDERATO CHE 

• gli assorbenti in Italia, seppur indispensabili, sono ancora considerati beni di lusso e tassati 

al 22%. 

• l’associazione ‘’Onde Rosa’’ sta promuovendo in tutta Italia, e anche in provincia di 

Alessandria, una petizione per chiedere al Governo di rivedere i parametri sulle imposte IVA 

in modo da includere tra i beni di prima necessità i tamponi igienici (assorbenti). 

• La petizione ha superato quota 639mila sottoscrizioni online (data aggiornata al 25 agosto 

2021) sulla piattaforma Change.org, ottenendo grande risalto anche sui social network. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

• a unirsi all’appello rivolto al Governo italiano al fine di rivalutare la lista dei beni di prima 

necessità sottoposti alla tassazione IVA al 4%, includendo i tamponi igienici (assorbenti), 

bene primario per tutte le donne, in virtù del fatto che alcuni prodotti di uso quotidiano sono 

sottoposti alla medesima tassazione; 

• a valutare la possibilità di instaurare a livello locale una collaborazione fra le farmacie e le 

attività commerciali al fine di proporre alla popolazione prodotti igienici femminili ad un 

prezzo equo e calmierato; 



• a valutare la possibilità di effettuare uno studio di fattibilità sul posizionamento in alcuni 

punti strategici (scuole, ospedali, uffici, ecc.) di dispenser di prodotti igienici di prima 

necessità (assorbenti, profilattici, disinfettanti gel mani, ecc.). 

 

 

Casale Monferrato, 10 giugno 2021 

 

 

 

Alberto Drera 

Tiziano Allera 

Veronica Durante 

Stefano Fava 

Mariella Travaglini 
 

 


