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Il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni, scrive al Premier Conte: “Via l’IVA da 
mascherine, guanti e disinfettanti, sono oramai generi di prima necessità”. 
 
Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia, ha scritto una 
lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. L’evolversi della fase 
emergenziale, sta evidenziando come il contrasto alla diffusione del virus Covid-19 richieda 
l’utilizzo massiccio di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e 
disinfettanti:  

“Apprezziamo le determinazioni contenute nel decreto c.d. “Cura Italia” – spiega 
Paoloni - volte a favorire l’utilizzo di mascherine da parte della cittadinanza e a garantire 
lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di Polizia assicurandone l’adeguata 
dotazione dei necessari equipaggiamenti ai suoi operatori, ma riteniamo che le misure fin 
qui adottate non siano sufficienti. 
 “L’approvvigionamento dei richiamati dispositivi – continua Paoloni - risulta 
particolarmente difficile come sperimentato da questa stessa Organizzazione Sindacale che 
sta tentando, nei limiti del possibile, di reperire il materiale necessario da fornire ai 
colleghi. A tali difficoltà si aggiunge l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto che sui 
beni in oggetto è determinata nella misura del 22%. In concreto, considerato lo stato 
emergenziale, tale imposta finisce per essere una misura inutilmente gravosa e di fatto un 
ostacolo ulteriore all’acquisto di beni dai quali dipende la salute delle persone e il contrasto 
al contagio. Beni diventati dunque generi di prima necessità”. 
 “Per tali ragioni – conclude Paoloni - riteniamo che azzerare l’IVA su tali prodotti 
sarebbe una misura concreta di sostegno nei confronti degli operatori della sanità e delle 
forze dell’ordine esposti al contagio, delle associazioni impegnate nell’emergenza e nei 
riguardi di tutti i cittadini, chiamati oggi a rinunciare a molte libertà eppure in difficoltà nel 
reperire prodotti divenuti indispensabili per la loro salute”. 
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