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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ENTRATA IN VIGORE
DELL’ESENZIONE DALLE IMPOSTE SULLA VENDITA E SULL’UTILIZZO PER I
PRODOTTI PER L’IGIENE FEMMINILE
Il governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’entrata in vigore dell’esenzione
dalle imposte sulla vendita e sull’utilizzo per i prodotti per l’igiene femminile venduti
nello Stato di New York. Nel mese di luglio, il governatore Cuomo ha firmato la
legislazione (A.7555-A/S.7838) istituendo l’esenzione.
“Eliminare tale tassa regressiva sulle donne era una questione di correttezza ed io sono
orgoglioso di aver firmato tale legislazione, che intende correggere ciò che era
sbagliato,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con l’entrata in vigore della legge,
abbiamo compiuto un altro passo verso una New York più corretta e più giusta per tutti”.
L’imposta sui prodotti per l’igiene femminile è imponibile da quando le imposte sulla
vendita sono state istituite per la prima volta 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 primo agosto, il Dipartimento delle Imposte e delle Finanze dello Stato di New York ha
informato tutti i rivenditori che tale esenzione sarebbe entrata in vigore il 1 settembre.
Qualsiasi abitante di New York che ritiene di aver ricevuto l’addebito della tassa,
dovrebbe fare domanda per un rimborso, presentando il Modello AU-11 e la ricevuta al
Dipartimento delle Imposte. I rivenditori che hanno domande da porre riguardo
l’esenzione possono contattare il Dipartimento delle Imposte tra le 8.30 a.m. e le 4.30
p.m. al numero 518-485-1159.
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