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Modifica all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, in materia di detraibilità di spese sostenute per la

cura di animali da compagnia

Presentata il 16 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge è volta alla modifica di una
previsione già contenuta nell’articolo 15,
comma 1, lettera c-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917.

Tale disposizione normativa prevede la
detraibilità dall’imposta lorda di un im-
porto pari al 19 per cento delle spese
veterinarie sostenute dal contribuente, se
non deducibili nella determinazione dei
singoli redditi che concorrono a formare il
reddito complessivo.

La norma vigente, in particolare, sta-
bilisce che la suddetta detrazione per le
spese veterinarie sostenute per la cura di
animali legalmente detenuti a scopo di

compagnia o per pratica sportiva (come
previsto dal decreto del Ministro delle
finanze 6 giugno 2001, n. 289, recante
appunto il regolamento per l’individua-
zione delle tipologie di animali per le quali
le spese veterinarie danno diritto ad una
detrazione d’imposta) spetti sulla parte
che eccede l’importo di euro 129,11 e nel
limite massimo di euro 387,34.

La proposta in oggetto modifica la
descritta previsione nel senso di inserire,
accanto alla detraibilità delle spese vete-
rinarie, anche quelle per la cura degli
animali da compagnia, per il loro sosten-
tamento, ossia le spese alimentari; conse-
guentemente, si aumenta il limite massimo
degli oneri detraibili portandolo a 550
euro.
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ART. 1.

1. La lettera c-bis) del comma 1 del-
l’articolo 15 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, in ma-
teria di detrazione per oneri, è sostituita
dalla seguente:

« c-bis) le spese veterinarie e per la
cura di animali da compagnia, fino all’im-
porto di 550 euro, limitatamente alla parte
che eccede 130 euro. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze
sono individuate le tipologie di animali per
le quali spetta la detraibilità delle predette
spese ».

€ 1,00 *17PDL0004870*
*17PDL0004870*
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