
Inviate le foto dei vostri animali con le descrizioni a:
stardelgiorno@lanazione.net

ANCHE se spesso per chi ha un
animale in casa il problema del
mantenimento (a parte i casi di seri
guai economici improvvisi magari
dovuti alla crisi o a qualche cambia-
mento), viene “minimizzato” dal
grande affetto che l’animale porta
nella vita di tutti i giorni, fa senz’al-
tro piacere il fatto di poter scaricare
parte delle spese nella dichiarazio-
ne dei redditi.
E quest’anno - come ci spiega Irene
Serena, dottore commercialista
con studio a Firenze - è tutto più
semplice: «Con la circolare 24/E
del 27 febbraio 2017 l’Agenzia del-
le Entrate ha chiarito che le spese
relative all’acquisto di medicinali
veterinari sono detraibili a condi-
zione che siano certificate da scon-
trino “parlante” e che, con riferi-
mento alla detraibilità delle spese
sostenute per farmaci veterinari,
non sia più necessario conservare
la prescrizione delmedico.L’Agen-
zia ha specificato altresì che non ri-
leva il luogo dove sono stati acqui-
stati detti medicinali, per cui gli
stessi risultano detraibili anche se
acquistati in strutture diverse dalle
farmacie, purché a ciò autorizzate
dalMinistero della Salute ( così co-
mevale per la vendita di farmaci ge-
nerici nei supermercati), sempre
che la natura di farmaco sia attesta-
ta dallo scontrino parlante. LaLeg-
ge di Stabilità 2016 ha ampliato la
platea dei soggetti interessati all’ob-
bligo della trasmissione telematica
dei dati prevedendo che anche i ve-
terinari siano obbligati a trasmette-
re telematicamente tutte le opera-
zioni effettuate dal 1 gennaio 2016
a favore dei clienti persone fisiche
che detengano legalmente animali
allo scopo di compagnia o per la
pratica sportiva».

«PERTANTO - sottolinea Irene Se-
rena - per agevolare il contribuente
e nell’ambito della semplificazione
edella “compliance” nei rapporti fi-
sco-contribuente, il prossimo mo-
dello di dichiarazione precompila-
ta (730/2017 oUnico/2017) riporte-
rà tutte le spese veterinarie sostenu-
te dal contribuente, a differenza
dello scorso anno, nel quale invece
queste non erano presenti».

La nota dolente resta l’importo
massimo che è possibile detrarre.

«E’ PREVISTA una detrazione Ir-
pef del 19% delle spese veterinarie
sostenute nell’anno fino ad un im-
porto massimo di 387,34 euro, per
la parte che eccede la franchigia di
129,11 euro - sottolinea infatti Ire-
neSerena -. Il limite è unico per tut-
te le spese veterinarie sostenute, in-
dipendentemente dal numero di
animali posseduti, ed è limitato al-
le spese per la cura di animali legal-
mente detenuti a scopo di compa-
gnia o per la pratica sportiva, men-
tre non sono detraibili le spese per
la cura degli animali destinati all’al-
levamento o detenuti nell’esercizio
di attività commerciali o agricole».

«A parer mio e anche come confer-
mato da molti dei miei clienti che
detengono uno o più animali da
compagnia - aggiunge - la discipli-
nadella detraibilità delle spese vete-

rinarie appare molto restrittiva,
considerato anche che oggi come
oggi i nostri amici a quattro zampe
sono considerati sempre più come
membri della famiglia. Il limite
massimo di spese detraibili appare
infatti risibile se consideriamo che

per un animale o più animali biso-
gnosi di cure e/o di interventi chi-
rurgici, saranno spesi importi deci-
samente più elevati. Pertanto ci au-
guriamo che a livello governativo
in futuro ci sia unamaggiore atten-
zione verso gli amici animali con
conseguente eliminazione del limi-
te di spesa detraibile così come per
le spesemediche relative alle perso-
ne fisiche».

INOLTRE anche il fatto che i man-
gimi speciali non siano detraibili
«appare altresì limitante dice anco-
ra Irene Serena - posto che sovente
ci sono animali che per tutta la vita
devono nutrirsi con questo tipo di
alimentazione per curare determi-
nate patologie e che il costo degli
stessi risulta essere molto elevato
per il padrone».

VISITA DAL VETERINARIO

Il diabetepuòcolpireanche il gatto
Tra iprimi sintomi l’aumentodella sete

NOTTE della civetta sabato
nel Padule di Fucecchio. Gra-
zie all’iniziativa del Centro di
ricerca del Padule sabato alle
21 sarà possibile conoscere
da vicino questo simpatico ra-
pace, da sempre protagonista
di fiabe e leggende. Alla sede
del Centro a Castelmartini
(tel. 0573.84.54.40), dopo la
breve introduzione di un
esperto, il trasferimento ai
margini del Bosco di Chiusi,
dove sarà possibile ascoltare
il canto della civetta.

Lanotte della civetta
nel Padule di Fucecchio

ILDIABETEmellito è unamalattia or-
monale che si manifesta nei nostri
gatti dovuta ad unaminore produzio-
ne di insulina e a differenza di quello
che uno può immaginare nell’uomo,
non dipende anche dal consumo ec-
cessivo di zuccheri.

NEL GATTO si manifesta nel 75 per
cento dei casi tra gli otto e i 13 anni,
ovvero in gatti adulti e anziani con
una maggior incidenza nel maschio.
I primi sintomi sono l’aumento della

sete, la maggiore quantità di urina
che potete vedere nella lettiera e un
appetito aumentato. Con il tempo il
nostro micio può dimagrire e svilup-
pare la cataratta.

ATTENZIONE agli stadi pericolosi
del diabete come la chetoacidosi e la

polineuropatia dovuti ad una scom-
pensazione del diabete.
Occorre un’alimentazione appropria-
ta per gatti diabetici e spesso fare la
terapia con l’insulina che viene som-
ministrata con delle punture sottocu-
te ogni giorno dal proprietario in rela-
zione ai pasti del gatto.

PURTROPPO il diabete è una malat-
tia che si può gestire ma dalla quale
non si guarisce.Occorre sempre effet-
tuare l’esame periodico del sangue e
delle urine, controllare il peso e atte-
nersi alla dieta prescritta dal veterina-
rio: per fortuna carne e pesce possono
essere dati come alimenti base nella
dieta del gatto diabetico, cibi molto
graditi al nostro micio. Questo ele-
mento è una magra consolazione, ma
pensate all’uomo al quale vengono ra-
zionati pane, pasta e dolci. Direi che è
molto peggio...

Iniziativa sabato alle 21
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Australia, 1milione
di canguri da abbattere

Salvato da volontari di Arezzo

In breve

Chi è: Brenda
Età: 1 anno
Cosa le piace: giocare
con la palla e con
i bambini
Amici umani:
Claudia,Vittorio,
Federica, Nico, Jacopo
eAlessandro
Vive a: Corciano
(Perugia)

OLTRE un milione di canguri
saranno uccisi legalmente
quest’anno in Australia,
nell’ambito di unpiano gover-
nativo. Secondo gli ambienta-
listi però gli abbattimenti, che
si sommanoa incidenti e ucci-
sioni illegali, potrebberomet-
tere a rischio la specie.

Piano governativo per il 2017

QUESTO micione sterilizzato,
trovato da alcuni volontari
aretini aAmatrice, se non tro-
vaunanuova casasarà trasfe-
rito in gattile. Serve una ado-
zione. Info: 392.8008088.

Amatrice,micio trovato
fra lemacerie cerca casa

Spesemediche per Fido eMicio
Ora la detrazione è più semplice
Dichiarazione dei redditi: basta lo scontrino ‘parlante’

AMICIANIMALI

dottor
FRANCESCO FIORILLI
Veterinario
specialista
in Patologia
e Clinica (Firenze)

A cura di PATRIZIA LUCIGNANI
patrizia.lucignani@lanazione.net

La star del giorno

IL COMMERCIALISTA
«Il limitemassimoperò
è basso, inoltre imangimi
speciali non sono detraibili»
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