
 

 

LA TASSA ROSA 

Di Giulia Presutti 

 

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 

Che differenza c'è tra questi sandali... e questi? Stesso materiale, stessa qualità, 

eppure uno costa il doppio dell’altro. Ed è quello da donna! Succede con i profumi, in 

media il 14% in più; con i deodoranti, il 50%. Con i prodotti per il corpo, più del 

doppio. Anche con una semplice scarpa da ginnastica, la versione “per lei” costa in 

media quasi il 10% in più. 

 

COMMESSA NEGOZIO SCARPE 

Collezione femminile sono colori, ecco, un po’ più da donna.  

 

GIULIA PRESUTTI 

Quanto vengono?  

 

COMMESSA NEGOZIO SCARPE 

Quelle 80 €. 

 

GIULIA PRESUTTI 

Queste sono proprio uguali a quelle normali? 

 

COMMESSA NEGOZIO SCARPE 

Stesso modello, è la “Old school”.  

 

GIULIA PRESUTTI 

E quelle standard vengono uguali? 

 

COMMESSA NEGOZIO SCARPE 

Guarda vengono 75 euro, quelle “Old school” basic, quelle bianche e nere o tutte nere 

o blu. 

 

GIULIA PRESUTTI 

Quindi è solo il fatto che sia rosa che la fa costare di più? 

 

COMMESSA NEGOZIO SCARPE 

Sì, le collezioni. 

 

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO  

Si chiama “tassa rosa”. In Italia ne ha studiato l’impatto il portale web Idealo. Per 

smascherare il sovrapprezzo nascosto, ha analizzato i prodotti in vendita su 30mila 

negozi online.  
 

FABIO PLEBANI - MANAGER PER L’ITALIA IDEALO  
Quello che abbiamo riscontrato negli ultimi anni da quando facciamo questa analisi è 

che purtroppo le donne devono spesso e volentieri pagare molto di più per uno stesso 
prodotto. 

 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Tutta colpa del corpo calloso della donna, ecco. Buonasera. È la capacità, più dei 
maschi, di osservare i particolari. Solo che, quella che sarebbe una qualità, viene 
utilizzata da aziende e pubblicitari per prenderle per il naso. E usano un meccanismo 



 

 

inconscio: “usa questo prodotto perché ti fa sentire più donna”. E gli ammollano un 

prodotto a un prezzo più alto. E lo Stato ci guadagna in percentuale, grazie all’Iva, 
invece di sorvegliare, di evitare che ci sia una disparità tra genere. Il meccanismo è 

talmente perverso che ci son cascati dentro politici e consumatori, e mentre gli altri 
paesi europei stanno mettendo rimedio, noi che cosa facciamo? Abbiamo abbassato la 

tassa sul tartufo, l’Iva, e abbiamo considerato, continuiamo a considerare, invece, un 
bene di lusso l’assorbente. Oltre la tassa ci fregiamo anche della maglia rosa. La 
nostra Giulia Presutti. 

 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO  

L’Italia è, insieme alla Spagna, il paese europeo con la tassa rosa più alta. Sui 
profumi, la differenza è di 9 euro ogni 100 ml, contro i 6 dell’Inghilterra e i 7 della 

Germania. 
 

COMMESSA NEGOZIO PROFUMI 

Per esempio, guardi, c’è questo. Il 100 ml eau de toilette viene 78 euro.  

 

GIULIA PRESUTTI 

100 ml e questo è da donna.  

 

COMMESSA NEGOZIO PROFUMI 

Sì. E questo è 125 ml e viene 78 euro. Uomo e donna. 

 

GIULIA PRESUTTI 

Però quello da uomo viene la stessa cifra ma è di più. E perché questa cosa? 

 

COMMESSA NEGOZIO PROFUMI 

Non lo so, fanno loro. Loro ci impongono il listino. 

 

COMMESSA NEGOZIO PROFUMI  

Comunque spesso quelli da donna costano un pochettino di più di quelli da uomo. 

 

GIULIA PRESUTTI 

Come mai? 

 

COMMESSA NEGOZIO PROFUMI  

Sono delle… diciamo, delle scelte commerciali. 

 

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO  

I prezzi li impongono le aziende. Ma perché lo fanno? 

 

FRANCESCA BETTIO - ECONOMISTA InGenere 

C’è una forte domanda per qualsiasi prodotto che ti preservi una certa identità di 
donna rispetto a un uomo. E, quindi, è molto più facile per le aziende sfruttare questa 

forte volontà per darti delle illusioni sull’efficacia effettiva del prodotto. 
 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO  

L’illusione che un prodotto esalti la femminilità. Il marketing punta su questo, e oggi 
le nuove tecniche sfruttano anche le differenze cerebrali tra uomo e donna. 

 
VINCENZO RUSSO – PROFESSORE ORDINARIO NEUROMARKETING 
UNIVERSITÀ IULM 



 

 

Le donne hanno il corpo calloso, che è la parte del cervello che unisce i due emisferi 

un pochino più sviluppato. E sono presenti più connessioni interemisferiche rispetto a 
quello che possiamo trovare in un cervello degli uomini, in cui le connessioni sono 

maggiormente intraemisferiche. 
 

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
Un elettroencefalogramma misura le emozioni. Poi un “eye tracker” segue il 
movimento degli occhi dello spettatore davanti a un prodotto in vendita o a uno spot 

pubblicitario. 
 

VINCENZO RUSSO – PROFESSORE ORDINARIO NEUROMARKETING 
UNIVERSITÀ IULM 
Quando guardiamo il comportamento del movimento oculare delle donne sono molto 

più attente ai dettagli e vanno a cercare più informazioni. Il target donna è molto più 
attento a quel messaggio che narra storie e che ha un richiamo a quelli che sono, 

appunto, gli stereotipi che poi vediamo trattati nella comunicazione televisiva. 
 

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 

Le aziende sanno bene come attirare l’attenzione delle donne: basta truccare l’estetica 

di un prodotto. 

 

GIULIA PRESUTTI 

Io volevo comprare un deodorante, sia da uomo che da donna. Questo costa 1.89 

euro e questo 1.39 euro. La marca è la stessa, mi sembra la stessa quantità. Come 

mai? 

 

COMMESSA NEGOZIO DEODORANTI 

Perché è il formato diverso della bottiglia, tutto là. 

 

GIULIA PRESUTTI 

Però non c’è differenza? 

 

COMMESSA NEGOZIO DEODORANTI 

No, solo che uno è da donna e uno da uomo. Basta. 

 
FRANCESCA BETTIO - ECONOMISTA InGenere 

Bisogna abbinare la differenza dei prezzi con una differenza di prodotto. Ma qual è il 
problema? Che la differenza di prodotto può essere minima o illusoria. 
 

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 

La tassa rosa sembra inevitabile. Ma c'è un'altra tassa che paga solo la donna: quella 

sugli assorbenti. Da noi sono tassati come un bene di lusso: al 22%, come gli 

apparecchi elettronici, i superalcolici e i pacchetti vacanze. Nella passata legislatura, 

due deputati avevano provato a cambiare le cose. 

 

BEATRICE BRIGNONE - POSSIBILE 

Prodotti igienici femminili - assorbenti, coppette, Tampax, quello che è - sono prodotti 

essenziali, perché vanno tassati come beni di lusso? E puntualmente ogni legge di 
stabilità abbiamo presentato i nostri emendamenti che puntualmente poi venivano 
mandati al mittente per mancanza di copertura.  

 

PIPPO CIVATI - POSSIBILE 



 

 

Al gettito perderebbe credo 50, 60 al massimo 70 milioni secondo le stime che 

abbiamo fatto… 
 

BEATRICE BRIGNONE - POSSIBILE 
Siccome non si parlava di cifre esagerate, evidentemente era una mancanza di 

volontà politica. 
 

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
Alle Canarie invece le tasse sugli assorbenti il governo le ha abolite. 
 

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
Che pensate di questa innovazione?  

 
DONNA  
Mi pare geniale, perché ci avevano aggiunto una tassa su una cosa che è una 

necessità assoluta. 
 

DONNA  
È una riforma super necessaria perché la tassa rosa ci pregiudica moltissimo. 

 

DONNA  

Non è giusto che la abbiano abolito solo qua, però sicuramente noi donne delle 
Canarie ne siamo ben contente! 

 

ROSA DAVILA - MINISTRA DELLE FINANZE GOVERNO DELLE CANARIE 

Noi abbiamo completa autonomia fiscale. Abbiamo preso questa decisione perché i 

beni primari, come il pane, qui hanno l’IVA a zero e pensiamo che assorbenti e 

prodotti igienici femminili siano parte essenziale del budget di una famiglia. Tutti i 

partiti erano d’accordo. 

 

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 

Da noi hanno tentato di ridurre l’Iva sui prodotti igienici femminili anche nell’ultima 

legge di bilancio. 

 

ENZA BRUNO BOSSIO - DEPUTATA PARTITO DEMOCRATICO 
Ci sono stati anche degli emendamenti dei 5 Stelle, che però poi sono stati ritirati, 
mentre quello nostro è stato messo ai voti e bocciato. 

 

GIULIA PRESUTTI 

Nella legge di bilancio c’erano degli emendamenti proposti per abbassare l’Iva sugli 
assorbenti e sui prodotti essenziali femminili. Perché sono stati ritirati o bocciati? 

 
LAURA CASTELLI - VICEMINISTRA ECONOMIA E FINANZE - M5S 

Va interpellata l’Europa e con loro va fatto un percorso per ridurre quella soglia 
dell’Iva. 
 

GIULIA PRESUTTI 
Tutti i paesi d’Europa hanno abbassato questa aliquota. 

 
LAURA CASTELLI - VICEMINISTRA ECONOMIA E FINANZE - M5S 
Gli altri paesi europei che hanno ridotto l’Iva sono andati in sanzione. E questo 

governo non credo abbia nella mente di andare in sanzione. 
 



 

 

GIULIA PRESUTTI 

Però i tartufi li avete abbassati al 5%. 
 

LAURA CASTELLI - VICEMINISTRA ECONOMIA E FINANZE - M5S 
La riduzione dell’Iva oltre la soglia esistente va comunicata a Bruxelles, quella che 

rimane nelle soglie esistenti no. 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Insomma, la nostra Giulia si è intestardita, ha scritto alla Commissione Europea e, 
incredibile, le hanno anche risposto. E hanno detto che, per quello che riguarda i 

prodotti dell’igiene intima femminile, e gli assorbenti ricadono in questa categoria, 
l’Iva si può abbassare, senza doverlo comunicare prima, senza dover correre il rischio 
di cadere in sanzioni, perché nessun paese è stato sanzionato, fino adesso. Hanno già 

abbassato Belgio e Olanda al 6%. In Francia al 5,5%. In Inghilterra al 5%. In Irlanda 
addirittura allo 0% l’Iva e in Scozia danno gli assorbenti gratuitamente a tutte le 

studentesse. Dal 1995 addirittura in California hanno multato tutte quelle imprese e 
c’è il divieto di fornire dei servizi a prezzi diversi per tintorie, parrucchieri e sartorie. 
Ecco, ministro, viceministra Castelli, abbassi l’Iva. Se la Commissione dovesse dir 

qualcosa le portiamo a supporto la risposta che ci hanno fornito. E ora passiamo 
invece a un prezzo, inconsapevole che potrebbero pagare. 

 
 


