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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UNA NORMATIVA PER ESONERARE DALLE
IMPOSTE I PRODOTTI PER L’IGIENE FEMMINILE

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi una normativa che elimina le imposte
sulla vendita per i prodotti per l’igiene femminile.
Il disegno di legge (A.7555-A/S.7838) esonera questi prodotti dalle imposte sulla vendita
locali e statali.
“Si tratta di un’imposta regressiva su prodotti essenziali che le donne hanno dovuto pagare
per troppo tempo e l’esonero è semplicemente una questione di giustizia sociale ed
economica,” ha detto il Governatore Cuomo. “Elogio il deputato Rosenthal e il Senatore
Serino per il loro deciso attivismo e duro lavoro nel far passare questa importante
normativa.”
L’imposta sui prodotti per l’igiene femminile è imponibile da quando le imposte sulla vendita
sono state istituite nel 1965, anche se un’ampia gamma di prodotti come i prodotti
alimentari e di pianificazione familiare sono esenti.
Lo Stato di New York è uno dei primi stati a unirsi al movimento volto a esonerare i prodotti
per l’igiene femminile dalle imposte sulla vendita. Ciò dovrebbe corrispondere a un
risparmio per le donne sull’acquisto di tamponi e prodotti simili, pari a un valore stimato di
$10 milioni all’anno.
Il Senatore Sue Serino ha commentato, “Firmando questo disegno di legge oggi, stiamo
facendo un gigantesco passo avanti nel riformare imposte fiscali inadatte e stiamo inviando
un forte messaggio alle donne di New York che le stiamo ascoltando. Questa giornata è da
lungo attesa ed elogio il Governatore Cuomo, e i miei colleghi nel Senato, per essere stati
d’aiuto nel rendere questa imposta finalmente obsoleta. Spero che possiamo continuare su
questa strada e applicare il buon senso alle nostre leggi fiscali mentre cerchiamo di rendere
il nostro Stato più accessibile economicamente per tutti i residenti di New York.”
Il deputato Linda B. Rosenthal ha affermato, “Sono fiera che il mio disegno di legge
sull’esonero dei prodotti per l’igiene femminile dalle imposte sulla vendita statali e locali sia
stato firmato e approvato dal Governatore. L’approvazione di questo disegno di legge
rappresenta il domani. Le donne di tutto lo stato non avranno più l’onere di un’imposta che
è stata creata quando le donne non facevano parte del governo e del processo decisionale
L’imposta sui tamponi è regressiva, e la sua eliminazione risparmierà a tutte le donne
l’onere mensile di imposte su prodotti che sono già fuori della portata di molte.”

###
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

