
Taviano Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 353 del 26/11/2021

OGGETTO:  APPLICAZIONE DI UNO SCONTO SU ASSORBENTI IGIENICI 
FEMMINILI VENDUTI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE  PARI 
RIDUZIONE DELL'IVA DAL 22% AL 4%.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore 14:00, nella SEDE 
COMUNALE, , si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.

N° Carica Cognome e Nome Presente Assente
1 SINDACO TANISI GIUSEPPE X
2 VICESINDACO STEFANELLI SERENA X
3 ASSESSORE CALZOLARO VIVIANA ANNA X
4 ASSESSORE RAINO' SALVATORE X
5 ASSESSORE SANTACROCE GERMANO LUCA X
6 ASSESSORE STEFANO MARCO X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale Il Vice Segretario Francesco Trianni.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l’argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE 

- della questione del costo e relativa tassazione di prodotti quali assorbenti, pannolini e pannoloni si 
è aperto un dibattito in vari Paesi dell’Unione Europea e del resto del mondo; 

- infatti associazioni e movimenti hanno acceso l'attenzione sulla cosiddetta “Tampon Tax”, con 
l'obiettivo di arrivare alla sua abolizione e di ridurre le spese, in quanto prodotti essenziali per la 
vita di donne, neonati, disabili e anziani; 

- l'aliquota ordinaria su questi beni è stata introdotta nel 1973 e da allora è cresciuta fino ad arrivare 
al 22%; 

- gli assorbenti e i prodotti igienici femminili, così come i pannolini in generale, in Italia rientrano 
ancora nella fascia dei beni considerati di lusso, di cui cioè si potrebbe fare a meno, hanno un’IVA 
(imposta sul valore aggiunto) pari al 22 %, come gli articoli di abbigliamento, sigarette, vino e altri 
prodotti che non sono considerati di prima necessità, mentre un'aliquota al 4 % è applicata a beni 
essenziali come generi alimentari di prima necessità, tra i quali pane, farina, pasta, latte fresco, riso, 
libri, apparecchi ortopedici, protesi dentarie, occhiali da vista;

CONSIDERATO che l'IVA al 22% grava sui prezzi degli assorbenti, così come su beni di lusso 
quali i superalcolici, ma l'utilizzo di questi prodotti non è un lusso e, ancor meno una scelta, in 
quanto si tratta di esigenze imprescindibili nella vita di donne; 

CONSIDERATO che attualmente il prezzo medio di una confezione di assorbenti è infatti di circa 
€ 4,00 per una spesa annuale di circa  €100,00, di cui € 22,00 come Imposta sul Valore Aggiunto;

RIBADITO che in Italia sono in vigore tre aliquote IVA:  
  4 % aliquota minima, applicata alle vendite di generi di prima necessità;
10% aliquota ridotta, applicata a determinati prodotti alimentari, a particolari operazioni di 

recupero edilizio ed ai servizi turistici;  
22% aliquota ordinaria, per tutto il resto;

VISTO che i prodotti sanitari per il ciclo mestruale, pur costituendo un bene primario, sono 
sottoposti all’IVA del 22%, cioè l’aliquota massima contemplata dal sistema fiscale italiano, 
equiparati a beni di lusso;

RICHIAMATA la direttiva 2006/12/CE del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune 
d’imposta sul valore aggiunto che stabilisce per gli Stati membri la possibilità di applicare una o 
due aliquote ridotte a “prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per cure mediche, per la 
prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, inclusi i prodotti utilizzati per fini di 
contraccezione e di protezione dell’igiene femminile”;

CONSIDERATO che questa Amministrazione si attiva a proporre azioni finalizzate alla 
sensibilizzazione su questo tema, a partire dalla riduzione del prezzo di vendita di prodotti igienici 
femminili essenziali, reinvestendo in servizi i risultati reddituali positivi della Farmacia comunale;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge
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DELIBERA

DI APPLICARE uno sconto del 18% - pari alla differenza di aliquota IVA dal 22% al 4% - su 
assorbenti igienici femminili (quali tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne 
mestruali), in vendita presso la Farmacia Comunale,  in modo da applicare prezzi particolarmente 
contenuti e promozionali;

DI AUTORIZZARE l’esecuzione del provvedimento a decorrere dalla data di pubblicazione della 
presente deliberazione;

DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi Finanziari l’esecuzione dei provvedimenti 
conseguenti al presente deliberato.

Di dichiarare all’unanimità dei presenti e con separata votazione immediatamente eseguibile il 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Il Vice Segretario
Giuseppe Tanisi Francesco Trianni

(atto sottoscritto digitalmente)


