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Appello a Tremonti 
 

 

 

A pochi giorni dall’arrivo in Aula della manovra finanziaria, Virgilio Camillini Presidente 

Nazionale di AISAD  sollecita il Governo affinché venga abbassata l’ aliquota iva dal 20% al 10 % 

Su alimenti per animali da compagnia e prestazioni veterinarie.  

 

AISAD da anni chiede la riduzione dal 20 % al 10 % iva sugli alimenti per animali da compagnia, 

allineandosi cosi a tutti i Paesi europei, tale trattamento considerandolo ancora un bene di lusso non 

risponde oggi alla reale e giusta applicazione, in quanto gli animali da compagnia svolgono un ruolo 

fondamentale con benefici molteplici, vedi l’utilizzo nella Pet Therapy, cani impegnati nei vari 

reparti di polizia e per i soccorsi, cani guida per non vedenti, i tanti animali da compagnia che 

vivono nelle famiglie italiane, stimati in oltre 100 milioni,  ( cani gatti uccellini pesci coniglietti ecc 

), e quando questi vengono posseduti da anziani, piccini, singol, e da persone portatori di endicap, 

questo svolge un ruolo sociale che non può essere ignorato. 

 

Camillini si unisce all’ appello fatto i giorni scorsi dal Presidente dell’ANMVI Carlo Scotti, dove si 

dichiara che giustamente servono politiche fiscali che non gravino sulla prevenzione e sulle cure 

veterinarie, e continua Camillini evidenziando che anche favorendo una sana alimentazione agli 

animali, porta poi benefici agli stessi e anche a maggiori entrate all’erario, basta verificare nel corso 

degli anni come sia cambiata la cultura di alimentare animali, si è passati dagli avanzi della cucina a 

veri sani alimenti completi, e senza dimenticare dei prodotti e a maggior ragione che non possono 

essere considerati beni di lusso, come gli alimenti dietetici e quelli per patologie particolari 

indispensabili per la sua sopravvivenza.  

 

 

Cordiali Saluti. 

 

Il Presidente Nazionale AISAD 

Virgilio Camillini 

camillinivirgilio@libero.it  

cell. 335 5264422  
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