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ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’attuale nor-
mativa stabilisce che la determinazione
sintetica del reddito complessivo delle per-
sone fisiche sia fondata sul contenuto
induttivo di elementi indicativi di capacità
contributiva e che questo contenuto sia
individuato mediante l’analisi di campioni
significativi di contribuenti differenziati
anche in funzione del nucleo familiare e
dell’area territoriale di appartenenza.

Per « elemento indicativo di capacità con-
tributiva » si intende la spesa sostenuta dal
contribuente per l’acquisizione di servizi e di
beni e per il relativo mantenimento.

In particolare, con apposito decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze (de-
creto 24 dicembre 2012) è stato stabilito il
contenuto induttivo degli elementi indica-
tivi di capacità contributiva sulla base dei
quali può essere fondata la determina-
zione sintetica del reddito o del maggior
reddito complessivo delle persone fisiche.

L’elenco degli elementi è indicato nella
tabella A del citato decreto.

Con la presente proposta di legge si
intende eliminare dalle previsioni norma-
tive formanti la determinazione sintetica
del reddito complessivo delle persone fi-
siche, relativamente alla categoria « tempo
libero, cultura e giochi », le voci concer-
nenti i « cavalli » e gli « animali domestici
(comprese le spese veterinarie) ».

Non si ritiene, infatti, che nella defini-
zione del reddito complessivo delle per-
sone fisiche debbano rientrare le spese
effettuate per gli animali cosiddetti di
affezione, poiché erronea appare l’equipa-
razione delle spese sostenute per il vete-
rinario ad altre voci realmente indicative
di una notevole capacità contributiva.

Del tutto sbagliata appare la prospet-
tiva culturale e metodologica che consi-
dera i suddetti animali alla stregua di
beni di lusso, inquadrati come oggetti, al
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pari di una barca o di un auto di grossa
cilindrata. Tale prospettiva può essere
considerata, altresì, in contrasto con l’ar-
ticolo 13 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea che sancisce che
l’Unione e gli Stati membri debbano te-
nere pienamente conto delle esigenze in
materia di benessere degli animali in
quanto esseri senzienti. Occorre, inoltre,
osservare che nelle famiglie italiane gli
animali domestici ricoprono una funzione
sociale di grande importanza, in partico-
lare di sostegno psicologico per gli anziani
soli, per i bambini o per le persone malate,
considerando che la pet therapy è ricono-

sciuta efficace non solo per i portatori di
disabilità di vario genere ma anche solo
per chi soffre di stress o di depressione.
Secondo il rapporto Eurispes 2012, ben il
42 per cento degli italiani dichiara di avere
in casa uno o più animali domestici, che
considera al pari di veri e propri compo-
nenti della famiglia. La presente proposta
di legge, dunque, pare meritevole di sol-
lecita approvazione rispondendo piena-
mente alle istanze di quei milioni di ita-
liani che dividono la loro vita con cavalli,
cani, gatti e altri piccoli animali, spesso in
condizioni non agiate, ma disposti ad af-
frontare qualunque sacrificio per loro.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Il Ministro dell’economia e delle
finanze, entro tre mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, modi-
fica la tabella A di cui al comma 2
dell’articolo 1 del decreto del Ministro
dell’economia e della finanze 24 dicembre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013, sopprimendo le
voci « cavalli » e « animali domestici (com-
prese le spese veterinarie) » nella sezione
« CONSUMI-tempo libero, cultura e giochi ».
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