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DOMANDA DI ATTUALITÀ DEI CONSIGLIERI CIA E GIULIANI  AVENTE AD 
OGGETTO: “CANI TASSATI?”. 
 
PRESIDENTE:  

Dò lettura della domanda d’attualità dei Consiglieri Cia e Giuliani avente ad oggetto: “Cani 
tassati? Noi Consiglieri di Trento della minoranza Claudio Cia, Civica per Trento, e Bruna Giuliani, 
Lega Nord Trentino, siamo stati avvicinati da Colleghi della maggioranza per tastare il terreno sulla 
possibile proposta di reintrodurre la tassa sui cani. Evidentemente con il bilancio in via di 
definizione il Governo della città sta preparandosi a fare cassa anche attraverso il miglior amico 
dell’uomo. 

La sola ipotesi è stata da noi duramente respinta perché ritenuta inopportuna ed iniqua. Per 
anni gli sprechi hanno caratterizzato l’azione dell’Amministrazione comunale di Trento e ora si 
pretende di recuperare risorse penalizzando quanti hanno un cane. Noi non possiamo accettare che, 
ad esempio, quanti vivono la solitudine, la malattia o la disabilità vengano tassati per aver cercato 
compagnia, affetto, amicizia, conforto e sicurezza nel loro cane. Noi non possiamo accettare che 
quanti in passato hanno prelevato un cane dal canile, liberando l’Amministrazione del suo 
mantenimento – secondo l’ANCI un Comune spende per ogni cane tra i due e i tre euro al giorno, 
circa 1.000 euro ogni anno – ora vengano penalizzati con questa tassa, che oltretutto scoraggia 
future adozioni. 

Chi propone questa tassa non si rende conto che quanti hanno un cane fanno grandi sacrifici 
per poterlo mantenere in buona salute e per prestargli le cure veterinarie adeguate. Un animale non 
curato esporrebbe la città a delle criticità. È nostra volontà impedire con tutti gli strumenti 
disponibili che i proprietari degli oltre 6.500 cani iscritti all’anagrafe canina di Trento vengano 
colpiti da questa crudele e scellerata tassa. 

Premesso quanto sopra chiediamo al signor Sindaco di fare chiarezza sull’ipotesi che è 
emersa di reintrodurre la tassa sui cani”. 
Risponde il signor Sindaco. 
 
SINDACO: Grazie, signor Presidente. 
Faccio chiarezza ma da un punto di vista più politico che sostanziale, perché non mi sembra il caso 
di entrare ora nel merito se questa tassazione sia possibile o meno, anche se mi sono informato e, 
tanto per fare un esempio, il Sindaco di Cassano Magnago, esponente della Lega Nord, ha 
introdotto questa tassa. 
Al di là di questi aspetti mi interessa dire che non c’è questo tema nel programma di governo, 
nessuno ci ha mai pensato, non è mai stato fatto oggetto di nessun tipo di ragionamento in 
maggioranza e mi pare che nessun partito di maggioranza si sia mai confrontato su questo, né abbia 
avanzato proposte in questo senso. Evidentemente non si deve confondere il fatto che qualche 
singolo Consigliere, sollecitato da cittadini, possa informarsi per sapere come stanno le cose, ma 



questo non significa che altri della sua maggioranza abbiano affrontato questo tema, abbiano 
l’intenzione di farlo o ancora abbiano intenzione di introdurre una tassazione. 
Intendo escludere questo nel modo più netto, perché non è mai stato oggetto di alcun riferimento in 
due anni e mezzo del percorso politico-amministrativo di questa consiliatura. 


