
COMUNE DI ROSSIGLIONE 
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

 

 

 

 

 

A tutti gli Esercizi commerciali del territorio  

Alla Farmacia locale  

 
OGGETTO: richiesta adesione all’iniziativa “Stop Tampon Tax. Il ciclo non è un lusso” 
 
Carissime/i, 
 
 la questione della cosiddetta “Tampon Tax” riguarda l’imposta sui prodotti igienici 

femminili essenziali (assorbenti interni, esterni, coppette mestruali). È stata introdotta nel 

1973 e, come per altri beni e servizi, è cresciuta nel tempo dal 12 al 22%, assimilando quindi 

gli assorbenti femminili ad altri beni di necessità “non primaria”. 

 

 Pertanto il Comune di Rossiglione, in attesa di una auspicata legge nazionale, intende 

attivarsi e porre rimedio al sopraccitato problema. 

 

 Chiediamo di verificare agli Esercenti commerciali e alla Farmacia locale la possibilità 

di applicare prezzi particolarmente contenuti e promozionali sui prodotti igienici femminili, 

ed ogni altra eventuale iniziativa per migliorare la disponibilità e l’educazione all’uso di 

questi prodotti da parte delle donne ed in particolare delle fasce più svantaggiate. 

 

 Dunque la nostra proposta, che vi illustriamo in questo comunicato, è quella di poter 

effettuare ai clienti uno sconto del 22% sui prodotti igienici femminili (assorbenti interni, 

esterni, coppette mestruali) in modo da abbatterne l’IVA. Tale scontistica verrà rimborsata 

direttamente al Commerciante dal Comune di Rossiglione secondo le modalità descritte 

nella convenzione. 

 Tale iniziativa è riservata alle residenti del Comune di Rossiglione e avrà durata di 1 

anno (o durata inferiore se il Governo ed il Parlamento provvederanno ad una riduzione 

dell’aliquota) a decorrere dal 15/10/2021. 

 

A tal fine si invita codesto esercizio a fornire il proprio assenso a partecipare all’iniziativa 
indicando: 
 
 



COMUNE DI ROSSIGLIONE 
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ragione sociale 

2. Partita iva 

3. Codice fiscale 

4. Indirizzo del punto vendita 
5. Referente 

6. Telefono 

7. E-mail 

 

Si invita a riscontrare la presente a mezzo PEC a comune.rossiglione@postecert.it oppure 
in assenza di PEC a protocollo@comune.rossiglione.ge.it  

Successivamente alla manifestazione di interesse, si procederà alla stipula di una 
convenzione tra l’Esercizio commerciale e il Comune. 
 
Certi della Vostra collaborazione, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si 
porgono distinti saluti e si augura buon lavoro. 

 
Rossiglione, 27/09/2021

 
IL CONSIGLIERE DELEGATO AI 

SERVIZI SOCIALI E SANITARI 

Dott. Omar Peruzzo 

 

L’ASSISTENTE SOCIALE 

Dott.ssa Luisa Aurelia Pisano 
 

 
IL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 

Dott. Marco Dodero 
 

 
LA CONSIGLIERA DELEGATA ALLE 

POLITICHE GIOVANILI 

Dott.ssa Donatella Zunino 

 

L’ASSESSORE AL COMMERCIO 

Dott. Giorgio Bassano 
 

 

IL SINDACO 

Dott.ssa Katia Piccardo 
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