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AVVISO PUBBLICO PER SOGGETTI INTERESSATI AD ADERIRE ALL’INIZIATIVA
“IL CICLO NON E’ UN LUSSO” 

Richiamata la nota assunta al protocollo con il n. 6712/2021 e successivo protocollo
n.  8102/2021 con cui  è stata proposta una mozione dal  Gruppo consiliare “Lega
Salvini Premier / Centrodestra per Casalgrande” ad oggetto: “MOZIONE ALIQUOTA
IVA AGEVOLATA PER ASSORBENTI E PANNOLINI";

Dato atto che Il  consiglio  comunale  di  Casalgrande con deliberazione n.  38 del
13.05.2021, ha approvato la mozione presentata dal gruppo consiliare “Lega  Salvini
Premier  /Centrodestra  per  Casalgrande”,  impegnando  così  l'amministrazione
comunale di Casalgrande a:

-   "sollecitare   le   farmacie   presenti   nel   territorio  Comunale  di   ricercare di
conseguire  il minor  margine  di  guadagno  possibile  su  pannolini,  pannoloni  ed
assorbenti,  in favore  del  risparmio  degli  utenti  così  da  dare  la  garanzia  di
poter  acquistare  questi  beni  primari  a  un  prezzo  congruo,  estendendo  tale
formale  invito  anche  agli  esercizi  commerciali  che  vendono  tali  generi  di
prodotti;

- a  sostenere  la  campagna  nazionale  dell’associazione  di  donne  "Onde Rosa"
sulla  riduzione  del  peso  dell’IVA  sugli  assorbenti  tramite  comunicazioni  stampa,
web  o  iniziative  pubbliche";

Richiamata la successiva deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 18/06/2021,
con la quale si stabiliva di:

1. sostenere la campagna nazionale dell’associazione di donne "Onde Rosa" sulla
riduzione del  peso dell’IVA sugli  assorbenti  tramite comunicazioni  stampa,  web o
iniziative pubbliche;

2. aderire all'iniziativa già promossa da altri Comuni "Il ciclo non è un lusso" mediante
la pubblicazione di un avviso che inviti le farmacie e gli esercizi commerciali, presenti
nel territorio Comunale, ad aderire a tale iniziativa, applicando ai prodotti per il ciclo
mestruale uno sconto strutturale e continuativo pari al 22% (o comunque pari all'Iva
applicata, se superiore a quella per i beni di prima necessità);

3.  demandare  al  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali  l’adozione  degli  atti
conseguenti;

4. pubblicizzare tale iniziativa sul sito istituzionale del comune di Casalgrande e sui
social network;



Richiamata,  altresì,  la  determinazione del  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali  n.
331/21;

Tutto ciò premesso, l’Amministrazione

INVITA

Le  farmacie  e  gli  esercizi  commerciali,  presenti  del  territorio  comunale,  ad  aderire
all’iniziativa  denominata  “il  ciclo  non  è  un  lusso”,  promossa  dall’Amministrazione
Comunale di Casalgrande, impegnandosi ad applicare ai prodotti per il ciclo mestruale,
quali assorbenti, tamponi, coppette mestruali, ecc…, uno sconto strutturale e continuativo
pari al 22% (o comunque pari all'Iva applicata, se superiore a quella per i beni di prima
necessità);

I soggetti interessati (farmacie ed esercizi commerciali del territorio comunale) potranno
aderire  all’iniziativa  mediante  apposita  richiesta  di  adesione,  utilizzando  il  modulo  di
domanda predisposto (Allegato A), come indicato a seguire.

Qualora intendano cessare l’adesione, dovrà far seguito semplice comunicazione.
L’Ente  comunale  potrà  non  accogliere  l’adesione  e/o  revocare  l’accoglimento  per  i
seguenti motivi:
-  Farmacia o Esercizio  commerciale ubicato  al  di  fuori  del  territorio  comunale (non di
competenza);
- Irregolarità amministrative legate al titolo commerciale o altro;
- Fondamentali discordanze rispetto ai principi/obiettivi dell’iniziativa.

L’adesione è da ritenersi in un ambito di autonoma gestione aziendale dell’esercente dal
punto di vista fiscale ed amministrativo trattandosi di adesione meramente formale, senza
responsabilità  imputabili  all’Amministrazione  promotrice  e  senza  rimborso  di  spese  di
qualsiasi genere non vincolando in alcun modo l’Amministrazione.

L’adesione comporta a carico dell’Ente:
- Fornitura ed autorizzazione all’esposizione della vetrofania della campagna indicata.
A carico dell’esercente:
-  Applicazione dello sconto ai  prodotti  per il  ciclo mestruale, quali  assorbenti,  tamponi,
coppette mestruali, ecc…, uno sconto strutturale e continuativo pari al 22% (o comunque
pari all'Iva applicata, se superiore a quella per i beni di prima necessità);
- Esposizione della vetrofania della campagna indicata;

L’Ente procederà alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell’elenco delle farmacie
e degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.

Modalità di adesione
Il  soggetto  interessato  dovrà  presentare  apposita  richiesta  di  adesione  all’iniziativa,
utilizzando il modulo di domanda predisposto (Allegato A). Considerata la natura “aperta”
dell’iniziativa, non è previsto termine di scadenza per la presentazione delle domande.
La  domanda  di  adesione  debitamente  compilata  e  firmata  dovrà  essere  presentata  o
comunque  pervenire  al  Comune  di  Casalgrande  tramite  consegna  a  mano  all’ufficio
protocollo nei giorni e orari di apertura, ovvero a mezzo posta elettronica all’indirizzo pec
casalgrande@cert.provincia.re.it o  all’indirizzo  protocollo@  comune.casalgrande.re.it  ,
riportando la dicitura “ADESIONE iniziativa IL CICLO NON E’ UN LUSSO”.
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Servizio protocollo del Comune di Casalgrande– Piazza Martiri  della Libertà n. 1-
42013 Casalgrande- orario di apertura del servizio protocollo è dal lunedì al sabato
dalle ore 8.30 alle ore 12:30. 

Disposizioni finali
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il
Comune di Casalgrande, in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi
dati personali identificativi  per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo
di  legge e/o interesse pubblico  e/o  da regolamenti  previsti  e/o  contrattuali  per le
finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i
diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile
all’indirizzo mail privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso l’ufficio
Protocollo del Comune, utilizzando l’apposito modulo.
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)  designato  dal  titolare  ai  sensi
dell'art.//37 del GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella
sezione  privacy  del  sito,  oppure  nella  sezione  Amministrazione  trasparente.
L’informativa completa può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a
privacy@comune.casalgrande.re.it oppure consultabile sul sito del Comune. 
Il  presente  avviso  è  consultabile  sul  sito  internet:  www.comune.casalgrande.re.it
unitamente alla modulistica. 
Il  Responsabile  del  procedimento  è  Milo  Busanelli,  tel.  0522/998537  ,  e-mail:
m.busanelli@comune.casalgrande.re.it
Fa parte integrante e sostanziale del presente avviso l’allegato modello di domanda
di adesione.

Casalgrande, lì 15 luglio 2021

Il Responsabile del Settore Affari Generali 
    Dott.ssa Jessica Curti

     (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 

        D.Lgs. n. 82/2005 e smi )      


