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7379 R 22 novembre 2017  SANITÀ E SOCIALITÀ 
 
 
 
della Commissione della legislazione 
sulla mozione 8 maggio 2017 presentata da Patrizia Ramsauer “La tassa 
sui cani venga abrogata” 

(v. messaggio 23 agosto 2017 n. 7379) 
 
 
 
I. L'ATTO PARLAMENTARE 

L'atto parlamentare della collega Ramsauer critica aspramente l'operato dei Comuni 
ticinesi, che non applicherebbero le più elementari disposizioni della Legge cantonale sui 
cani. 
 
La mozione elenca una serie di inadempienze, che vanno dalla mancanza di distributori 
dei sacchetti per la raccolta degli escrementi ai mancati controlli sulla frequentazione dei 
corsi obbligatori al rifiuto dell'identificazione delle carcasse con la lettura del microchip e 
alla mancanza di importanti informazioni ai proprietari di cani. 
 
La mozione propone che la tassa cantonale sui cani sia abolita immediatamente. 
 
 
 
II. IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO 

Il Governo contesta l'apprezzamento negativo della mozionante con queste 
considerazioni: 

• l'Ufficio del veterinario cantonale conferma che l'introduzione della nuova banca dati 
AMICOS è stata un successo proprio per la preziosa collaborazione delle cancellerie 
comunali; 

• numerosi Comuni hanno eseguito capillari controlli nell'ambito dei corsi obbligatori; 

• i raccoglitori per gli escrementi hanno oramai superato le 30 mila unità sul territorio 
cantonale. 

 
Il Consiglio di Stato invita quindi a respingere la mozione. 
 
 
 
III. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI 

La collega Patrizia Ramsauer è stata sentita in audizione il 15 novembre 2017 e ha 
confermato integralmente il suo atto parlamentare. 
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La Commissione della legislazione concorda con le argomentazioni esposte nel 
messaggio del Consiglio di Stato. 
 
I commissari ritengono che l'abolizione della tassa sui cani sarebbe del tutto immotivata e 
farebbe altresì ricadere i costi connessi all'applicazione della Legge sui cani su tutti i 
contribuenti ticinesi. 
 
Il mancato introito per i Comuni potrebbe anche demotivare alcuni amministratori comunali 
a impegnarsi per il bene dei nostri amati cani. 
 
 
 
IV. CONCLUSIONI 

Sulla scorta delle considerazioni suesposte, la Commissione della legislazione invita il 
Gran Consiglio a respingere la mozione in esame. 
 
 
 
Per la Commissione della legislazione 

Giorgio Galusero, relatore 
Agustoni - Celio - Corti - Delcò Petralli - 
Ferrara - Filippini - Gendotti - Ghisolfi - 
Giudici - Lepori - Minotti - Viscardi 
 


