
Comunicato stampa LAV 
 
ANIMALI, NON SONO UN LUSSO: LAV IN PIAZZA IL 10 E 11 MARZO E IL 
WEEKEND SUCCESSIVO CON UNA PETIZIONE PER “UN FISCO NON PIÙ 
NEMICO DEI QUATTROZAMPE”.  
VIENI A TROVARCI IN TANTE CITTÀ ITALIANE (WWW.LAV.IT), E SCEGLI LE 
UOVA DI PASQUA LAV PER SOSTENERE I PROGETTI LAV PER LA LOTTA AL 
RANDAGISMO NEL CENTRO E SUD ITALIA: “UNA SORPRESA PER TE, UNA 
NUOVA VITA PER LORO” 
 
Vivere con un animale domestico non deve più essere considerato un 
lusso: sarà questo il tema delle giornate nazionali LAV del 10 e 11 marzo, 
con replica il fine settimana successivo, per un Fisco non più nemico dei 
quattrozampe, per i diritti degli animali e delle loro famiglie. 
 
Secondo l’indagine Eurispes 2018, il 32,4% degli italiani vive con almeno un 

animale domestico, ma la percentuale è in diminuzione di oltre il 10% 

rispetto al 2016. Secondo le stime LAV, inoltre, in Italia si è passati da 36.214 cani adottati nel 2015 a 

33.166 cani nel 2016, con una flessione pari all’8,4% in un solo anno. E’ un dato di fatto: a causa del 

periodo di crisi il potere di acquisto degli italiani è diminuito, e anche accudire un animale è diventato più 

difficile.  

 

E’ QUINDI NECESSARIO RENDERE PIÙ FACILE E NATURALE VIVERE CON CANI E GATTI, MA COME? 
LAV sarà in piazza con una petizione per chiedere alcuni passi concreti per gli animali e in sostegno di tutti i 
cittadini che ne hanno accolto uno o più nella propria famiglia: un gesto d’amore e di responsabilità che fa 
bene agli animali, alle persone, alla collettività. 
 
TRE LE RICHIESTE AVANZATE DALLA LAV, NELLA SUA PETIZIONE PER “UN FISCO NON PIÙ NEMICO DEI 
QUATTROZAMPE”: 
o la cancellazione dell’ALIQUOTA IVA su prestazioni veterinarie per animali adottati e la riduzione di 

quella su prestazioni veterinarie e cibo per animali non tenuti a scopo di lucro. Oggi invece si applica 

un’aliquota IVA del 22%, la stessa di alcuni beni di lusso, cifra ai massimi storici in Italia, come quella di 

Ferrari e Champagne.  

o L’abbattimento dei costi sproporzionati dei FARMACI VETERINARI con il riconoscimento del farmaco 

generico anche in veterinaria e dell'uso del farmaco-equivalente. Il prezzo del farmaco veterinario - 

spesso ingiustificatamente alto rispetto gli equivalenti ad uso umano - e quello delle prestazioni 

veterinarie, possono rappresentare degli ostacoli alle terapie, fino a pregiudicare, in alcuni casi, il diritto 

dell’animale a essere curato e il dovere di chi lo detiene a prestargli la dovuta assistenza. Oltre che per i 

cittadini, questi costi rappresentano un problema per il Servizio Veterinario pubblico, per i Comuni e per 

le Onlus e hanno come effetto l’aumento della spesa pubblica, un peggioramento complessivo della 

tutela degli animali, e potenziali ricadute negative in termini igienico-sanitari per l’intera collettività. 

o L’aumento della quota di DETRAZIONE FISCALE delle spese veterinarie e dei farmaci veterinari dalla 

dichiarazione dei redditi, rendendola totale per chi adotta un cane o un gatto. Oggi infatti queste 

spese sono detraibili entro il limite esiguo di 387,34 euro, con uno sconto massimo irrisorio di 49,06 

euro, applicabile solo a chi spende più di 129,11 euro! 

 

L’adozione di un cane o un gatto abbandonato, oltre a essere un gesto d’amore, è anche un 

fondamentale strumento di contrasto al randagismo, che assicura allo steso tempo il rispetto per gli 

animali e un risparmio considerevole per tutta la collettività. Eppure, in questo contesto, il valore etico e 
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sociale dell’adozione, e la capacità di coloro che già vivono con un animale di prendersene cura in maniera 

adeguata, sono messi duramente alla prova! 

“Le nostre proposte mirano a superare l’attuale stato di cose, per conseguire sia un miglioramento della 

qualità di vita degli animali, che un incremento delle adozioni, rendendo maggiormente sostenibile la 

spesa sostenuta dai cittadini, sia come privati che come sistema pubblico”, dichiara Ilaria Innocenti, 

responsabile LAV Area Animali familiari. 

 

NECESSARIO E IMPROROGABILE È INOLTRE IL RICONOSCIMENTO DEGLI ANIMALI NELLA COSTITUZIONE 

ITALIANA, IN QUANTO ESSERI SENZIENTI CAPACI DI PROVARE PIACERE E DOLORE.  

Lo prevede l’articolo 13 del Trattato di Lisbona ma, a differenza di molti Paesi Europei che si sono già 

adeguati a questo dettato, in Italia gli animali sono considerati ancora oggi “cose” dal Codice Civile.  

Sin dalla presentazione di una sua proposta di Legge nel 2008, LAV si batte per il riconoscimento degli 

animali come “esseri senzienti” e per il loro inserimento nello stato di famiglia: oggi l’Associazione torna a 

sollecitare in tal senso Governo e Parlamento, poiché solo rafforzando lo status e i diritti degli animali a 

livello istituzionale potrà essere garantita loro un’adeguata tutela, aprendo inoltre la strada al 

riconoscimento delle esigenze anche affettive degli animali e degli adottanti, con molti effetti pratici, 

come ad esempio nei casi di separazione o divorzio e nei casi di risarcimento del danno per la morte 

dell'animale. 

 

PER “UN FISCO NON PIÙ NEMICO DEI QUATTROZAMPE” E PERCHÉ GLI ANIMALI SIANO FINALMENTE 

RICONOSCIUTI LEGALMENTE IN QUANTO “ESSERI SENZIENTI” E NON PIÙ COSE, LAV SARÀ IN PIAZZA IL 10 

E 11 MARZO, CON REPLICA IL FINE SETTIMANA SUCCESSIVO.  

 

Sarà possibile incontrare l’Associazione in tante città italiane e sostenere i diritti degli animali, con un 

doppio contributo:  

o firmando la PETIZIONE “per un Fisco non più nemico dei 
quattrozampe”  

o scegliendo le UOVA DI PASQUA LAV, con un contributo minimo, 
il cui ricavato sarà impiegato in progetti di sostegno a progetti 
LAV per il contrasto al randagismo nei territori del Centro e Sud 
Italia. 

 
Grazie ai fondi raccolti, infatti, LAV sosterrà un piano pluriennale che, 
oltre a dare aiuto reale a cani e gatti, vedrà anche il diretto 
coinvolgimento delle istituzioni locali. Tante azioni partiranno già nel 
2018: giornate per la microchippatura gratuita, progetti per la 
sterilizzazione di cani e gatti, promozione delle adozioni e 
formazione dei soggetti deputati alla lotta al randagismo e alla 
repressione dei reati in danno agli animali e altro ancora… 
 
Unisciti a noi per chiedere queste riforme e dare una casa a tanti 
randagi, vieni a trovarci in piazza il 10 e 11 marzo e il fine settimana 
successivo, potrai sostenerci con la tua firma, diventando 
volontario LAV oppure con una donazione: insieme possiamo fare 
molto per gli animali, per le loro famiglie e per gli animali ancora senza famiglia!  
 
Per saperne di più visita www.lav.it o chiamaci allo 06 4461325. 
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