
 
 

         
 

MOZIONE 

Al Presidente 

del Consiglio Regionale 

 

 

Oggetto: tampon tax  

Il Consiglio Regionale della Lombardia  

 

premesso che 

 

in diversi Paesi dell’Unione europea ed in alcuni Comuni italiani si è aperta una discussione 

sull’entità e l’opportunità della cosiddetta “Tampon Tax”, ovvero l’imposta sui prodotti igienici 

femminili essenziali (assorbenti interni, esterni, coppette mestruali); 

 

i prodotti igienici femminili sono indubbiamente beni da considerare di prima necessità, senza i 

quali le donne durante il periodo di ciclo mestruale non potrebbero condurre le loro normali 

attività quotidiane; 

 

nel nostro Paese i prodotti igienici femminili hanno attualmente un’aliquota Iva ordinaria del 22%, 

riservata ai beni non di prima necessità ed ai beni di lusso. Non rientrano quindi in quella minima 

del 4% riservata ai beni primari, e neppure in quella ridotta del 10%, applicata a titolo 

esemplificativo ad alcuni prodotti alimentari come la birra; 

 

premesso inoltre che 

 

una donna, dalla pubertà alla menopausa, affronta circa 520 cicli mestruali che durano in media 28 

giorni e comportano 3-5 giorni di mestruazioni. Prevedendo l’utilizzo in media di 4 assorbenti al 

giorno, ogni donna utilizza mediamente 12 mila assorbenti nell’intero arco di vita; 

 

il prezzo medio di una confezione di assorbenti è di 4 euro, pertanto, la spesa complessiva per ogni 

donna durante la vita risulta essere intorno ai 1.700 euro solo per assorbenti. Sono circa 126 euro 

l’anno, di cui 22,88 riservati allo Stato come Imposta sul Valore Aggiunto; 

 

considerato che 

 

in Italia è quasi totalmente ignorato il fenomeno “period poverty” (povertà mestruale), ovvero il 

disagio di non potersi garantire un’igiene adeguata durante tutto il periodo mestruale attraverso 

appositi dispositivi sanitari e in luoghi idonei. Questo fenomeno fondato anche su questioni 

economiche, ora acuite dalla crisi pandemica, è stato invece approfondito in altri contesti, così 

come emerge da una ricerca condotta in Inghilterra da “Plan International UK”: su un campione di 
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mille ragazze il 15% delle intervistate non riusciva ad acquistare assorbenti, mentre il 14% li 

chiedeva alle amiche perché troppo cari; 

 

evidenziato che 

 

la direttiva 2006/12/CE del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore 

aggiunto stabilisce per gli Stati membri dell’Unione europea 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”; 

 

in Europa numerosi Paesi hanno affrontato positivamente il tema: in Francia, ad esempio, la 

tampon tax è stata ridotta dal 20% al 5,5%, in Belgio è passata dal 21% al 6%, nei Paesi Bassi è al 

6%, in Spagna è stato previsto di abbassare l’IVA per assorbenti interni, esterni e coppette 

mestruali dal 10% al 4%, in Germania è stata abbattuta dal 19% al 7%, in Irlanda non viene 

applicata Iva su questi beni, nel Regno Unito, in aggiunta, si distribuiscono gratuitamente i prodotti 

sanitari femminili alle studentesse in contrasto alla “period poverty”. Anche in Canada è stata 

definitivamente abolita la tassazione, seguita dallo stato di New York e l’Australia; 

 

evidenziato inoltre che 

 

nell’agosto 2018, è stato presentato in Senato un disegno di legge recante “Disposizioni in materia 

di riduzione dell’aliquota Iva sui prodotti di igiene intima femminile” che non ha ancora trovato 

approvazione; 

 

negli ultimi mesi diversi Comuni italiani si sono attivati con successo coordinandosi con le farmacie 

comunali per dare avvio ad iniziative di abbattimento dei costi collegati ai prodotti per il ciclo 

mestruale femminile; 

 

durante la seduta del 17 dicembre 2020 il Consiglio Regionale lombardo ha approvato a larga 

maggioranza l’ordine del giorno concernente la fornitura a condizioni agevolate di dispositivi 

sanitari per il ciclo mestruale a donne in condizioni di difficoltà economiche (deliberazione 

XI/1772); 

 

Regione Emilia Romagna in data 15 ottobre 2019 ha approvato a maggioranza una risoluzione per 

impegnare la Giunta a sostenere, in tutte le sedi, l’introduzione dell’aliquota Iva agevolata del 4 per 

cento per i prodotti per l’igiene intima femminile e per i pannolini per bambini, compatibilmente 

con la normativa europea; 

 

da qualche giorno la Regione Puglia con l’Assessore al Welfare, di concerto con Anci Puglia, ha 

inviato una nota congiunta ai Sindaci e ai Presidenti dei Consigli Comunali pugliesi sulla “Tampon 

Tax’, in cui ha invitato a promuovere iniziative di sensibilizzazione per contenere le imposte sui 

prodotti igienici femminili, in modo da abbassarne i costi; 

 

in Italia oltre 250mila cittadine e cittadini hanno firmato appelli per chiedere al Governo e al 

Parlamento di abolire o quantomeno ridurre la “Tampon Tax”, a dimostrazione che la sensibilità 

della cittadinanza è cresciuta e che il momento di abbassare la tassazione sui prodotti igienici 

femminili è arrivato; 



 
 

 

 

impegna la Giunta e l’Assessore competente: 

 

1) ad attivarsi per supportare i Comuni della Regione nella promozione di iniziative in 

collaborazione con le farmacie comunali del territorio, che hanno il fine di applicare prezzi 

contenuti e promozionali sui prodotti sanitari e igienici femminili; 

2) a sollecitare il Governo e il Parlamento al fine di prevedere un’immediata riduzione 

dell’aliquota, attualmente al 22%, per i prodotti igienico-sanitari femminili, per arrivare 

successivamente alla totale detassazione dei beni essenziali alla salute ed all’igiene 

femminile; 

3) ad affrontare e approfondire il fenomeno della ‘povertà mestruale’, anche, eventualmente, 

attraverso uno studio qualitativo delle fasce economicamente a rischio, e prevedere un 

piano di agevolazioni economiche per l’acquisto di prodotti sanitari e igienici femminili per 

le fasce più deboli. 

 

Milano, 16 settembre 2021  

 

 

f.to Paola Bocci 

f.to Antonella Forattini 

f.to Angelo Orsenigo 

f.to Jacopo Scandella 

f.to Samuele Astuti 

f.to Raffaele Straniero 

f.to Luigi Ponti 

f.to Matteo Piloni 

f.to Pietro Bussolati 

f.to Elisabetta Strada 

f.to Niccolò Carretta 

f.to Massimo De Rosa 

f.to Marco Degli Angeli 

f.to Raffaele Erba 

f.to Monica Forte 

f.to Simone Verni 
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