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Al Signor Presidente 
del Consiglio Provinciale 
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Ing. Roberto Bizzo 
 
 
 
 
 
 
Bolzano, 20.03.2018 
 
 
 

mozione 
 
 
 
 
 
NO ALLA TASSSA SUI CANI. INTRODUZIONE PATENTINO PER PROPRIETARI 

 

 

I comuni tornano a ventilare una tassa sui cani. Lo riportava recentemente a tutto pagina la stampa 

locale.  

Nel 2010, in Consiglio provinciale fu data  con successo battaglia per togliere in finanziaria la 

possibilità conferita allora ai comuni di reintrodurre la tassa.  

La proposta di un “contributo di solidarietà” per combattere il fenomeno del randagismo è scaturita 

recentemente dal Governo di Roma. Un errore italiano reiterato se si considera che la legge che 

applicava la  tassa sui cani fu cancellata dall’allora Governo Andreotti in quanto costava più 

incassarla di quanto restasse nelle casse pubbliche. Nella nostra Provincia i cittadini sono inclini a 

pagare le tasse e sarebbe molto più facile per i Comuni applicarla. Tuttavia, rispetto al resto d’Italia 

il fenomeno del randagismo non colpisce affatto la nostra Provincia, ma un tale  provvedimento 

potrebbe invece iniziare a rompere un delicato equilibrio.   

Non va quindi applicata una tassa medioevale che ha dimostrato di non servire a nulla, se non ad 

aumentare il tasso di randagismo in Italia. Serve piuttosto offrire servizi pubblici e far pagare chi 
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non si adegua alle regole. Premiare il bisogno di affetto e i proprietari virtuosi, non tassare tutti 

senza pietà. Meglio prospettare ai proprietari l’idea di  un patentino obbligatorio per la conduzione 

del cane, a scalare a seconda della razza più o meno impegnativa da gestire.  

Nei comuni si lamentano che gli animali sporcano? Si commini una multa significativamente più 

importante per chi lascia per strada le deiezioni dei propri amici a quattro zampe e non ottempera 

ad un obbligo di legge. Su questo si può essere tutti d'accordo e per primi lo sono i proprietari di 

cani. Nel solo comprensorio sanitario di Bolzano sono attualmente registrati 18.000 cani. Ma non 

tutti i proprietari infrangono le regole, anzi.   Se nella città di Bolzano dove vivono quasi 7.000 cani, 

i proprietari non raccogliessero le deiezioni dei loro amici a quattro zampe sarebbe una città in cui 

strade, parchi e marciapiedi diventerebbero impraticabili. Così come diventerebbero le strade di 

Laives (1.400 cani); di Appiano (1.300 unità); di Merano (2.700); di Bressanone (1.200); di Brunico 

(1.000).  

Interveniamo su chi infrange le regole ma si lascino in buona pace i bambini, gli anziani e le 

persone sole che sanno cosa vuol dire ricevere amore incondizionato fedeltà e amicizia per 

un'intera vita. 

Il cane svolge un ruolo sociale importante ma anche nella nostra bella terra appena una cosa 

raggiunge numeri importanti si pensa subito a metterci sopra una tassa. Forse dovremmo rivedere 

i trasferimenti ai comuni e non lasciare spazio al ricatto dei Sindaci su un tema che è gestito 

direttamente dalla Provincia.  

 

In una società civile come la nostra servirebbero accessi alle vaccinazioni e cure di pronto 

soccorso gratuite per tutti i cani. Oggi ogni cura è a carico del proprietario, fermo restando il 

servizio del Canile sanitario con rifugio per animali “Sill”, istituito dalla Provincia per proteggere la 

salute pubblica e gli animali da compagnia in stato di necessità. Nell'ambito delle capacità di 

accoglienza della struttura vengono ricoverati tutti quei cani, gatti e piccoli animali da compagnia 

temporaneamente privi di una persona che se ne prenda cura. Si cerca di ricongiungere cani persi 

con la loro famiglia o di trovare nuove famiglie per quelli che non hanno più un proprietario. Il 

canile ricovera animali sequestrati e cerca per loro una collocazione appropriata.  

 

Ci sono 40 mila cani in Provincia di Bolzano (dato anagrafe canina al 20.3.2018: 39.831) e qualche 

euro farebbe gola ai Sindaci (non tutti per fortuna sono d'accordo). Invece di tassare tutti con la 

storia che alcuni sporcano, sarebbe meglio punire pesantemente i proprietari che sbagliano e 

obbligare tutti a saper gestire il proprio animale. Chi la pensa al contrario è fermo ai balzelli del 

medioevo, quando si tassavano anche le finestre da cui entrava la luce. Oggi gestire un cane è 

come guidare un’auto. La differenza è che per la prima pratica non è richiesta la patente.  

Nei fatti ci sono ragazzi giovani e nuovi cittadini  stranieri con cani molto spesso impegnativi, per i 
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quali si renderebbe assolutamente necessario un patentino per la conduzione del cane. Ci sono 

poi le persone anziane proprietarie di un piccolo animale da affezione. Come per la patente, per 

ogni mezzo ci sono diversi gradi di abilità. Se per un tenero casalingo  Yorkshire è sufficiente un 

colloquio o partecipare a una mezza giornata informativa, per un pitbull si rende necessaria la 

capacità di gestione dell’animale in pubblico, nei parchi riservati ai cani o sui mezzi pubblici.  

Tutto ciò premesso. 

il Consiglio provinciale invita la Giunta: 

 

 A valutare la costituzione di un gruppo di lavoro per la formazione dei proprietari di cani, con la 

prospettiva di un patentino provinciale a scalare legato al reale impegno nella gestione del cane a 

seconda della razza e delle attitudini comportamentali.  

A  non conferire ai comuni la possibilità di reintrodurre la tassa sui cani e non prevederne 

l’introduzione a livello provinciale.  

 
 
 
Elena Artioli 

Consigliere provinciale 
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