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Il tasso fiscale medio è diminui-
to ulteriormente. Con effetto 
dall‘anno di riferimento, 19 co-
muni hanno ridotto il loro tasso 
fiscale. Solo un comune ha au-
mentato il proprio tasso fiscale  
del 5 per cento.

Anche nel 2016 i comuni grigionesi hanno nuovamente fatto registrare una situazione finanziaria 
decisamente solida. Fortunatamente è stato possibile proseguire l‘andamento positivo registrato nel 
corso degli ultimi anni. Nel 2016 il tasso fiscale medio di tutti i comuni grigionesi pari al 96,708 per 
cento è stato nettamente inferiore rispetto all‘anno precedente (99,019 per cento). 

Nell‘anno 2016 oggetto di analisi, nel nostro Cantone esistevano ancora 114 comuni politici, 11 in 
meno rispetto all‘anno precedente.

30 comuni allestiscono il conto annuale secondo il nuovo modello contabile MCA2. Questi comuni 
rappresentano oltre la metà della popolazione cantonale. Gli indicatori secondo MCA1 e MCA2 non 
sono comparabili, ragione per cui i due modelli vengono analizzati separatamente.

Finanze comunali 2016

Tasso fiscale

valuta per ciascun comune secon-
do criteri standardizzati a livello 
nazionale. L‘UC pubblica la stati-
stica finanziaria sul sito web 
www.afg.gr.ch > Comuni. 

L‘elenco allegato contiene gli in-
dicatori finanziari di tutti i comu-
ni per il 2016. Tali dati forniscono 
una prima panoramica riguardo 
alla situazione finanziaria di ogni 
singolo comune. I relativi valo-
ri differiscono notevolmente. Per 

una valutazione globale della 
situazione finanziaria di un sin-
golo comune vanno considerati 
ulteriori fattori (andamento degli 
indicatori, valutazione dettaglia-
ta del conto annuale, stato delle 
infrastrutture esistenti, necessità 
d‘investimento futura ecc.).

Entro un anno dalla chiusura dei 
conti, i comuni trasmettono al 
Cantone il proprio conto annuale 
nonché il rapporto della commis-
sione della gestione. Con l‘entrata 
in vigore della nuova legge sui 
comuni il termine di inoltro si ac-
corcerà di tre mesi, ossia a fine 
settembre. Quindi in futuro sarà 
possibile presentare la situazio-
ne finanziaria dei comuni un po‘ 
in anticipo. L‘Ufficio per i comu-
ni (UC) registra i conti annuali e li 
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Dall‘analisi dei debiti pro capi-
te (MCA1: debiti a breve termi-
ne [21], debiti a medio e a lungo 
termine [22]; MCA2: impegni 
finanziari a breve termine [201] e 
impegni finanziari a lungo termi-
ne [206]) emerge che l‘evoluzione 
nella maggior parte dei casi è po-
sitiva.

È motivo di soddisfazione che nel 
corso degli ultimi 5 anni i debiti 
cumulati di tutti i comuni grigio-
nesi siano calati del 20 per cen-
to circa da complessivamente 
1‘162,6 milioni di franchi a  

935,9 milioni di franchi. Solo 
la regione Bernina (Comuni di 
Brusio e di Poschiavo) ha registra-
to un incremento dei debiti per 
abitante dal 2012. Tuttavia il  
valore si è attestato ancora al di 
sotto della media cantonale di 
4‘738 franchi.
 
Dei 114 comuni, 14 non hanno 
fatto registrare nessun debito. A 
fronte di ciò, vi sono 19 comuni 
che hanno fatto registrare debito 
a breve e lungo terminesuperiore 
a 10‘000 franchi per abitante.

Dati gli attuali bassi tassi di in-
teresse, i debiti nel loro insieme 
sono sostenibili senza problemi. 
Sui debiti complessivi di 935,9 
milioni di franchi nel 2016 sono 
stati versati interessi pari a 14,9 
milioni di franchi. Ne risulta un 
tasso d‘interesse medio dell‘1,59 
per cento. Tale valore è netta-
mente inferiore rispetto al tasso 
d‘interesse registrato nel 2012 
pari al 2,23 per cento. A parità 
di debiti, un aumento del tasso 
d‘interesse medio al 3 per cento 
comporterebbe un onere supple-
mentare annuo pari a circa 13 mi-
lioni di franchi.

Debiti a breve, medio e lungo termine

Il grafico mette in evidenza i divari tra i debiti a breve e lungo termine 
pro capite delle singole regioni. Ad esempio, con un valore pari a 8‘235 
franchi i comuni della regione Engadina Bassa / Val Müstair hanno fat-
to registrare debiti per abitante più di quattro volte superiori rispetto ai 
comuni della Regione Imboden. 
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Autofinanziamento

Nell‘ultimo anno si è entrati nel 
merito delle differenze tra le di-
verse regioni per quanto concerne 
l‘autofinanziamento medio. Le 
differenze regionali sono evidenti, 
ad esempio il valore più basso nella 
regione Maloja è superiore al valore 
più elevato nella regione Landquart. 
Fatta eccezione per le regioni Imbo-
den e Landquart, le differenze tra 
i singoli comuni di una regione in 
parte sono molto marcate. Il valore 
estremo registrato nella regione Via-
mala riguarda il Comune di Ferrera, 
il quale beneficia di elevati ricavi da 
canoni d‘acqua. I due valori massimi 
nella regione Albula sono ricondu-
cibili a effetti una tantum, ossia la 
registrazione in dare delle entrate 
fiscali provvisorie nel caso del Co-
mune di Lantsch/Lenz e il contributo 
di aggregazione per il Comune di 
Surses.

Il grafico mostra l‘autofinanziamento per abitante dei 
singoli comuni delle regioni.

Analisi secondo MCA1 (84 comuni)

È motivo di soddisfazione che nel 2016 solo 6 comuni abbiano fatto registrare eccedenze di spesa per  
un ammontare complessivo di 3,2 milioni di franchi (2015: 18 comuni e 4,7 milioni di franchi). I rimanenti  
78 comuni hanno realizzato un‘eccedenza dei ricavi pari a 30,0 milioni di franchi. Di questi 78 comuni 66 han-
no effettuato ammortamenti supplementari per 78,5 milioni di franchi (2015: 110,1 milioni di franchi).

2012 2013 2014 2015 2016 Ø 10 anni
Grado di autofinanziamento in % 1) 119.07 117.86 102.27 125.62 149.30 119.04
Quota di autofinanziamento in % 2) 18.64 17.40 18.16 21.86 23.12 18.71
Quota degli oneri finanziari in % 3) 5.78 5.78 6.26 6.14 5.34 6.23
Quota degli interessi in % 4) -3.44 -3.41 -2.92 -2.70 -3.60 -3.01
Quota del debito lordo in % 5) 84.09 79.98 78.06 65.36 62.16 81.18
Quota degli investimenti in % 6) 23.82 23.19 24.12 25.34 23.76 23.98
Patrimonio netto (+) debito netto (-) / abitante in CHF 7) 0 1'314 1'645 3'381 4'241 1'359
Numero di comuni MCA1 176 153 139 104 84 -

1) Ideale: 100 % e oltre; da buono a sostenibile: 100 - 70 %; problematico: inferiore al 70 %
2) Buona: oltre il 20 %; media: 10 - 20 %; debole: inferiore al 10 %
3) Bassa: inferiore al 5 %; sostenibile: 5 - 15 %; da elevata a molto elevata: 15 - 25 %; pressoché insostenibile: oltre il 25 %
4) Bassa: inferiore al 2 %; media: 2 - 5 %; elevata 5 - 8 %; molto elevata (indebitamento pressoché insostenibile): superiore all'8 %
5) Molto buona: < 50 %; buona: 50 - 100 %; media: 100 - 150 %; cattiva: 150 - 200 %; critica: > 200 %
6) Debole: < 10 %; media 10 - 20 %; forte: 20 - 30 %; molto forte: > 30%
7) Indebitamento basso: f ino a CHF 1'000; indebitamento medio: CHF 1'000 - 3'000; indebitamento elevato: CHF 3'000 – 5'000; indebitamento molto elevato: superiore a CHF 5'000

Indicatori finanziari dei comuni grigionesi MCA1 dal 2012
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Autofinanziamento (cash flow) 
e investimenti netti
L‘autofinanziamento indica 
l‘afflusso netto di liquidità ed è 
perciò un parametro essenziale 
per valutare il margine di manovra 
finanziario di un comune.

Nel 2016 l‘autofinanziamento per 
abitante si è attestato a 2‘042 fran-
chi, superando il valore dell‘anno 
precedente e attestandosi anche 
nettamente sopra la media plurien-
nale pari a 1‘383 franchi. È motivo 
di apprezzamento che nel 2016 
nessun comune abbia fatto registra-
re un autofinanziamento negativo 
(2015: 1 comune).

Attestandosi a 1‘368 franchi per 
abitante, gli investimenti netti 
nei comuni MCA1 sono risultati 
lievemente inferiori rispetto al valore 
massimo di 1‘422 franchi registrato 
l‘anno scorso. 

Grado di autofinanziamento
Il grado di autofinanziamento mos-
tra in quale misura gli investimenti 
netti possono essere finanziati con 
mezzi propri (autofinanziamento). 
Un grado di autofinanziamento 
superiore al 100 per cento porta 
a una riduzione del debito e a un 
aumento del patrimonio disponibile. 

Se questo indicatore è inferiore 
al 100 per cento vi è un nuovo 
indebitamento e una riduzione del 
patrimonio disponibile. La media 
del grado di autofinanziamento a 
medio termine dovrebbe attestarsi 
attorno al 100 per cento.

Nel 2016 il grado di autofinanzia-
mento ha raggiunto un buon valore 
pari al 149,30 per cento. Negli 
ultimi dieci anni, solo una volta il 
grado di autofinanziamento è risul-
tato essere di poco inferiore al 100 
per cento e in media è ammontato 
al 119,04 per cento. 58 comuni 
(2015: 59) hanno fatto registrare 

un grado di autofinanziamento 
ideale superiore al 100 per cento. 
Nell‘anno di riferimento, 14 comuni 
(2015: 24) presentavano un grado 
di autofinanziamento problematico 
inferiore al 70 per cento. A causa 
dell‘eccedenza di finanziamento nel 
conto degli investimenti, per ulteri-
ori 7 comuni non è stato possibile 
calcolare il grado di autofinanzia-
mento.

Patrimonio / debito netto per 
abitante
Tendenzialmente, l‘applicazione del 
MCA1 comporta una sottovaluta-
zione dei beni patrimoniali. Per-
tanto, l‘attendibilità dell‘indicatore 
patrimonio/debito netto è limitata. 
Prendiamo ad esempio il Comune 
di Malans: nel 2015 (MCA1) esso 
presentava un patrimonio netto di 
3‘089 franchi per abitante, mentre 
nel 2016 (MCA2) il patrimonio net-
to si attestava a 10‘867 franchi. Nel 
2016 il patrimonio netto medio per 
abitante è cresciuto ulteriormente a 
4‘241 franchi (2015: 3‘381 franchi).

Nel 2016 solo 16 comuni (2015:  
27 comuni) hanno fatto registrare 
un debito netto. 5 di questi comuni 
presentavano un indebitamento 
molto elevato superiore a 5‘000 
franchi per abitante.

A fronte di ciò, vi sono cinque co-
muni (Celerina/Schlarigna, Mathon, 
Rongellen, Madulain e Hinterrhein) 
che disponevano di un patrimonio 
netto superiore a 20‘000 franchi per 
abitante.

Quota di autofinanziamento
La capacità finanziaria e il margine 
di manovra finanziario di un comu-
ne sono caratterizzati dalla quota 
di autofinanziamento, che pone 
l‘autofinanziamento in rapporto ai 
ricavi finanziari. Nel 2016 la quota 
di autofinanziamento media è au-
mentata al 23,12 per cento (2015: 

21,86 per cento) e può quindi 
essere definita buona. Ben oltre la 
metà di tutti i comuni, ossia 49, ha 
presentato un buon valore e solo 
4 comuni hanno raggiunto un valo-
re debole inferiore al 10 per cento.

Quota degli oneri finanziari
Con la quota degli oneri finanziari 
viene indicato il carico del bilan-
cio pubblico in termini di costi del 
capitale per investimenti effettu-
ati in passato. Un‘elevata quota 
degli oneri finanziari indica quindi 
un‘elevata necessità di effettuare 
ammortamenti e/o un elevato inde-
bitamento. 

Nel 2016 la quota media degli oneri 
finanziari è calata al 5,34 per cento. 
Nel 2016 la quota degli oneri finan-
ziari è stata superiore al 25 per  
cento, risultando «pressoché 
insostenibile», solo nei 2 comuni di 
Conters i. P. e Rossa. Per contro,  
45 comuni hanno registrato un 
valore basso inferiore al 5 per cento. 
Di questi, addirittura 14 comuni 
hanno fatto registrare una quota 
degli oneri finanziari negativa.

Quota degli interessi
La quota degli interessi esprime il 
rapporto tra l‘onere del debito e i 
ricavi finanziari. 

Nel 2016 la quota degli interessi è 
diminuita a -3,60 per cento e si col-
loca a livelli che non danno adito a 
problemi. Per tale indicatore, il livel-
lo dei tassi d‘interesse che continua 
a rimanere ai minimi storici è stato 
un fattore importante. Nel 2016 
solo il Comune di Avers ha fatto 
registrare una quota degli interessi 
media superiore al 2 per cento. Tutti 
gli altri comuni hanno raggiunto un 
valore basso inferiore al 2 per cento 
e 75 comuni hanno conseguito 
interessi netti, ossia una quota degli 
interessi negativa.
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Per via dei tassi d‘interesse molto 
favorevoli, la quota degli interessi di 
tutti i comuni grigionesi è negativa 
già dal 1999.

Quota del debito lordo
Questo indicatore mostra i debiti 
lordi espressi in percentuale dei 
ricavi finanziari. 

Rispetto all‘anno precedente, la 
quota del debito lordo ha registrato 
una lieve flessione e si è attestata 
a un buon livello raggiungendo il 
62,16 per cento (2015: 65,36 per 
cento). Nel 2016 nessun comune 
ha più fatto registrare un valore 

critico superiore al 200 per cento, e 
solo 10 comuni presentavano una 
quota del debito lordo cattiva tra il 
150 e il 200 per cento. In 43 comu-
ni si è registrato un valore molto 
buono inferiore al 50 per cento; di 
questi comuni, 7 non presentavano 
alcun debito lordo. 

Quota degli investimenti
Per determinare questo indicatore, 
gli investimenti lordi vengono posti 
in rapporto alle uscite consolidate 
(complessive). Questo indicato-
re mostra l‘attività nel settore 
degli investimenti e/o l‘aumento 
dell‘indebitamento netto. Dato che 

la soglia di iscrizione all‘attivo per il 
conto degli investimenti dei comuni 
varia, un confronto con lo stesso 
indicatore degli altri comuni è possi-
bile solo in maniera limitata.

Nel corso degli ultimi anni, la quota 
degli investimenti è risultata molto 
stabile e nel 2016 è calata legger-
mente rispetto all‘anno precedente 
raggiungendo il 23,76 per cento. 
Pertanto è risultata all‘incirca nella 
media pluriennale pari al 24 per 
cento. Nel 2016, solo 14 comuni 
hanno registrato una quota degli 
investimenti debole inferiore al  
10 per cento.

Analisi secondo MCA2 (30 comuni)

Nel 2016 30 comuni hanno allestito il loro conto secondo MCA2. Questi 30 comuni rappresentano 105‘301 
abitanti e quindi oltre la metà della popolazione cantonale. Con riferimento agli esiti dell‘analisi, le differen-
ze maggiori tra MCA1 e MCA2 sono state riscontrate nella valutazione dei beni patrimoniali e negli ammor-
tamenti. A causa del grado di dettaglio supplementare previsto dal nuovo piano contabile MCA2, anche le 
definizioni degli indicatori sono in parte diventate più dettagliate. Le definizioni degli indicatori sono disponi-
bili sul nostro sito seguendo il percorso www.afg.gr.ch > Contabilità > Indicazioni pratiche, PE 20 „Finanzsta-
tistik, Finanzkennzahlen“. 

A seguito del numero crescente di comuni che ogni anno predispone il conto annuale secondo il MCA2, un 
confronto degli indicatori riferibili a diversi anni al momento è da valutare con prudenza. 

2012 2013 2014 2015 2016 Ø 4 anni
Grado di autofinanziamento in % 1) 214.50 286.31 169.84 144.62 203.82
Quota di autofinanziamento in % 2) 28.53 26.33 17.48 18.72 22.77
Quota degli oneri finanziari in % 3) 7.44 5.87 9.16 9.93 8.10
Quota degli interessi in % 4) 1.31 0.81 0.86 0.80 0.95
Quota del debito lordo in % 5) 82.03 65.98 85.89 77.76 77.92
Quota degli investimenti in % 6) 26.96 22.14 17.78 20.42 21.83
Debito netto (+) patrimonio netto (-) / abitante in CHF7) -3'068 -3'549 -5'799 -5'933 -4'587
Numero di comuni MCA2 5 7 21 30 -

Indicatori finanziari dei comuni grigionesi MCA2 dal 2013

1) Grado di autofinanziamento in % degli investimenti netti / a medio termine il grado di autofinanziamento dovrebbe attestarsi in media attorno al 100 %; in tale 
contesto riveste un ruolo importante anche lo stato dell'indebitamento attuale. A seconda della situazione congiunturale, il grado di autofinanziamento dovrebbe 
ammontare a: alta congiuntura> 100%; situazione normale 80% – 100%; rallentamento 50% – 80%

7) Capitale di terzi - beni patrimoniali / < 0 CHF patrimonio netto; 0 – 1'000 CHF indebitamento basso; 1'001 – 2'500 CHF indebitamento medio; 2'501 – 5'000 CHF 
indebitamento elevato; > 5'000 CHF indebitamento molto elevato

6) Investimenti lordi in % delle spese complessive / < 10% attività d'investimento debole; 10% – 20% attività d'investimento media; 20% – 30% attività 
d'investimento forte; > 30% attività d'investimento molto forte

5) Debito lordo in % dei ricavi f inanziari / < 50% molto buono; 50% – 100% buono; 100% – 150% medio; 150% – 200% cattivo; > 200% critico

4) Interessi netti in % dei ricavi f inanziari / 0% – 4% buono; 4% – 9% suff iciente; > 9% cattivo

3) Oneri f inanziari in % dei ricavi f inanziari / basso: < 5%; sostenibile: 5 - 15%; elevato: >15%

2) Quota di autofinanziamento in % dei ricavi f inanziari / > 20% buono; 10% – 20% medio; < 10% cattivo
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Nel 2016, dei 30 comuni MCA2 solamente Grüsch e Urmein hanno fatto registrare un‘eccedenza di spesa. I 
rimanenti 28 comuni hanno registrato un‘eccedenza di ricavi per complessivi 51,8 milioni di franchi. Di que-
sti comuni 8 hanno effettuato ammortamenti supplementari. Questi ammortamenti ammontavano comples-
sivamente a 16,0 milioni di franchi (2015: 8,7 milioni di franchi).

Autofinanziamento (cash 
flow) e investimenti netti
Attestandosi a 1‘252 franchi, nel 
2016 l‘autofinanziamento per 
abitante è risultato leggermente 
superiore al valore dell‘anno pre-
cedente pari a 1‘203 franchi.  
È positivo che anche nel 2016 
nessuno dei 30 comuni abbia 
presentato un autofinanziamento 
negativo.

Attestandosi a 866 franchi per ab-
itante, gli investimenti netti hanno 
superato il valore dell‘anno prece-
dente pari a 708 franchi, raggiun-
gendo però un livello nettamente 
inferiore rispetto alla media pluri-
ennale dei comuni grigionesi pari 
a 1‘099 franchi. 

Grado di autofinanziamento
Il grado di autofinanziamento ha 
raggiunto un buon valore atte-
standosi al 144,62 per cento ed 
è risultato inferiore rispetto al 
valore molto elevato dell‘anno 
precedente (2015: 169,84 per 
cento). È positivo che 21 comuni 
abbiano fatto registrare un gra-
do di autofinanziamento elevato 
superiore al 100 per cento e altri 
due abbiano addirittura realizza-
to un‘eccedenza di finanziamen-
to nel conto degli investimenti. A 
fronte di ciò, sette comuni hanno 
registrato un grado di autofinan-
ziamento problematico inferiore 
all‘80 per cento.

Debito / patrimonio netto per 
abitante
In conformità allo standard vigen-
te in Svizzera, secondo quanto 
previsto dal MCA2 anche nei Gri-
gioni viene rilevato il debito netto 

e non più il patrimonio netto. Ciò 
comporta il cambiamento del se-
gno e, a titolo di novità, un patri-
monio netto viene rilevato come 
valore negativo.

Il debito netto medio dei comuni 
è calato leggermente da -5‘799 
franchi a -5‘933 franchi; di conse-
guenza è aumentato il patrimonio 
netto. Solo 2 comuni hanno re-
gistrato un debito netto secondo 
MCA2. Solo 1 di questi 2 comu-
ni aveva un indebitamento molto 
elevato superiore a 5‘000 franchi.

Quota di autofinanziamento
La quota di autofinanziamento è 
aumentata leggermente e, atte-
standosi al 18,72 per cento, si col-
loca a un livello medio. 6 comuni 
hanno fatto registrare una quota 
di autofinanziamento cattiva infe-
riore al 10 per cento, mentre  
13 comuni hanno registrato un 
buon valore superiore al 20 per 
cento.

Quota degli oneri finanziari
Attestandosi al 9,93 per cento, 
nel 2016 la quota media degli 
oneri finanziari è risultata leg-
germente superiore al valore 
dell‘anno precedente pari al 9,16 
per cento, risultando quindi so-
stenibile. 6 comuni hanno fatto 
registrare una quota elevata degli 
oneri finanziari superiore al 15 
per cento, il che indica un minore 
margine di manovra sotto il profi-
lo finanziario.

Quota degli interessi
A seguito della definizione più 
restrittiva degli oneri per interessi 
netti, la quota degli interessi non 
è più negativa rispetto ai comuni 
che applicano il MCA1. Con un 
valore medio dello 0,80 per cento, 
la quota degli interessi è risulta-
ta buona. A causa dei bassi tassi 
d‘interesse, nel 2016 tutti i comu-
ni hanno fatto registrare una quo-
ta degli interessi buona inferiore 
al 4 per cento.

Quota del debito lordo
Con un valore leggermente in-
feriore pari al 77,76 per cento 
(2015: 85,89 per cento) è stato 
nuovamente raggiunto un valore 
buono. Nessun comune presen-
tava un valore critico superiore al 
200 per cento, e solo un comune 
presentava uno quota del debito 
lordo cattiva tra il 150 e il 200 per 
cento. A fronte di ciò, 14 comuni 
hanno registrato un valore molto 
buono inferiore al 50 per cento.

Quota degli investimenti
La quota degli investimenti si è 
attestata al 20,42 per cento e 
indica un‘attività di investimento 
maggiore rispetto all‘anno prece-
dente. Tuttavia, sono state rileva-
te notevoli differenze tra i singoli 
comuni. Quattro comuni (Bona-
duz, Flerden, Untervaz e Thusis) 
hanno fatto registrare un‘attività 
di investimento debole inferiore 
al 10 per cento, mentre 8 comuni 
(Calanca, Vals, Urmein, Ober-
saxen Mundaun, Domleschg, 
Luzein, Klosters-Serneus e Tschap-
pina) hanno raggiunto un valore 
molto elevato superiore al 30 per 
cento.
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Revisione totale della legge  
sui comuni

La nuova legge sui comuni ent-
rerà in vigore il 1° luglio 2018. Al 
più tardi da quella data mette-
remo a disposizione uno statuto 
modello. Inoltre provvederemo ad 
aggiornare le indicazioni pratiche, 
le guide e le istruzioni con effetto 
da tale data. 

Seguendo questo link troverete la 
nuova legge sui comuni. 

Rinviamo volentieri al Ginfo 
2/2017 dove vi abbiamo presen-
tato gli adeguamenti più impor-
tanti, abbiamo indicato i margini 
di manovra legislativi e abbiamo 
richiamato l‘attenzione su eventu-
ali necessità di intervenire. 

Riforma dei comuni - votazioni 
concernenti le aggregazioni

Con effetto dal 1° gennaio 2018 
sono entrate in vigore le aggrega-
zioni dei comuni di Breil/Brigels, 
Bergün Filisur e Thusis. 

Il Comune di Breil/Brigels è nato 
dai precedenti Comuni di An-
diast, Breil/Brigels e Waltensburg/ 
Vuorz, mentre Bergün Filisur è 
nato da Bergün/Bravuogn e Filisur 
e il Comune di Thusis da Thusis 
e Mutten. Di conseguenza nel 
2018 il nostro Cantone conta 108 
comuni politici. 

In 68 comuni esiste inoltre un 
Comune patriziale.La documen-
tazione aggiornata sui progetti di 
aggregazione in corso, su quelli 
decisi e su quelli attuati si trova 
sul nostro sito web www.afg.gr.ch 
> Fusioni dei comuni.

Link: Nuova legge sui comuni

Link: Ginfo 2/2017

http://
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dfg/afg/Dokumentenliste/Ginfo%202-2017%20dt.pdf
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Albula/Alvra 1'331 100.000 2'789 435.64 25.89 3.30 -3.20 32.12 19.35 9'464

Andeer 948 90.000 1'495 258.54 13.67 11.49 -0.95 130.48 10.91 -2'082

Andiast 204 125.000 2'353 168.20 33.16 9.96 -5.41 6.85 47.78 6'815

Avers 168 110.000 3'879 25.49 8.71 2.45 125.19 16.73 2'367
Bergün/Bravuogn 503 130.000 2'506 23.51 6.14 -0.76 155.61 30.59 492

Bever 616 80.000 1'681 94.87 20.90 11.30 -3.89 0.00 24.85 7'598

Bregaglia 1'537 90.000 2'405 166.73 17.47 6.78 -0.90 24.60 24.82 3'940

Breil/Brigels 1'263 100.000 2'704 110.22 31.38 4.86 -1.57 18.67 32.30 2'902

Brusio 1'122 85.000 1'386 125.06 15.84 7.20 -0.76 45.85 18.19 -3'374

Buseno 92 130.000 4'481 108.05 39.14 12.21 -1.30 76.97 43.11 6'903

Cama 572 70.000 967 939.73 17.62 9.78 -0.72 133.62 5.07 -2'265

Castaneda 273 95.000 1'151 56.79 22.66 3.99 -0.39 0.72 35.96 7'754

Casti-Wergenstein 52 130.000 3'247 143.65 31.30 2.94 -0.38 76.01 30.38 1'231

Celerina/Schlarigna 1'499 50.000 3'045 74.46 22.89 4.21 -6.70 0.00 30.56 46'132

Churwalden 1'998 90.000 1'398 224.46 20.50 4.12 -6.71 49.92 20.77 8'087

Conters i.P. 221 70.000 1'176 149.80 15.42 27.21 1.25 3.53 23.37 15'634

Davos 11'060 103.000 2'727 156.84 28.91 6.18 -2.38 111.76 26.35 2'452
Disentis/Mustér 2'098 120.000 1'323 202.10 19.65 3.21 -0.80 57.10 13.93 -792

Donat 214 120.000 739 364.10 11.47 -2.68 -9.98 33.51 6.16 10'339

Falera 608 75.000 2'178 173.67 22.06 2.55 -4.12 13.33 20.60 11'755

Felsberg 2'547 98.000 899 63.76 21.41 6.68 -1.41 48.83 32.11 151

Ferrera 79 70.000 10'081 127.91 22.93 13.07 0.30 128.39 29.60 19'677

Filisur 458 130.000 1'907 118.56 19.68 9.27 -0.91 187.07 21.20 -9'382
Fläsch 691 80.000 1'317 407.60 24.08 2.12 -3.71 0.03 27.05 3'770

Furna 215 130.000 1'906 192.26 20.93 -6.61 -11.76 5.58 20.44 7'316
Fürstenau 345 100.000 1'216 1'396.76 25.47 -0.95 -1.59 0.00 5.15 10'606

Grono 1'023 105.000 1'304 384.41 24.47 17.12 0.79 176.10 8.68 -7'591

Haldenstein 1'030 95.000 723 119.86 16.54 -4.08 -5.29 66.64 22.83 5'059

Hinterrhein 68 75.000 676 36.31 9.35 -5.38 -17.49 5.81 46.11 21'664

Jenins 902 93.000 976 638.56 21.05 3.27 -0.32 60.94 8.85 2'085
Küblis 860 110.000 1'010 55.54 19.83 -2.13 -6.20 0.51 34.29 4'593

La Punt-Chamues-ch 745 77.500 1'917 538.51 17.34 -0.90 -4.94 106.24 9.84 18'320

Laax 1'725 58.000 2'791 27.84 -1.95 -4.93 0.00 16.15 12'234

Lantsch/Lenz 538 90.000 9'077 936.70 51.41 7.81 -1.93 78.17 19.69 813

Leggia 161 120.000 765 13.33 6.60 -0.59 32.60 0.00 959

Lohn 44 130.000 2'696 361.63 24.65 2.00 -4.65 70.89 12.71 8'221

Lostallo 785 90.000 1'332 182.47 25.39 0.08 -3.58 65.34 47.55 3'253

Lumnezia 2'068 105.000 2'087 173.74 28.57 3.86 -2.92 16.56 24.83 9'794

Madulain 216 85.000 2'306 232.99 16.98 -4.36 -4.36 37.49 8.25 22'654

Maienfeld 2'835 77.000 1'313 203.28 24.28 1.74 -3.23 28.85 21.90 5'023

Maladers 523 110.000 652 43.38 12.41 8.07 -1.97 144.25 30.90 -2'058
Mathon 51 100.000 2'116 285.46 17.35 1.17 -9.27 2.47 8.78 41'402
Medel (Lucmagn) 385 70.000 4'430 505.57 36.08 1.67 -0.97 11.61 12.44 5'676
Mesocco 1'354 87.000 1'128 160.34 11.32 1.56 -4.57 183.11 13.96 -4'683
Mutten 67 130.000 2'532 53.13 21.00 9.40 -2.02 87.33 46.35 1'963
Nufenen 150 105.000 1'579 62.73 15.46 6.65 -1.87 154.26 32.88 3'970
Pontresina 2'197 85.000 2'926 154.96 23.85 15.50 -1.13 19.98 20.09 9'867
Poschiavo 3'534 95.000 730 126.86 11.04 6.92 -0.97 52.00 11.76 -480
Rongellen 61 30.000 2'908 296.04 27.06 -2.35 -7.74 15.26 11.14 29'040
Rossa 148 80.000 3'581 63.55 45.33 45.43 -0.55 116.87 67.29 -4'250
Rothenbrunnen 304 100.000 1'271 560.94 23.91 7.21 -2.01 113.27 9.19 9'130
Roveredo 2'484 110.000 1'095 24.55 8.00 0.12 138.47 23.90 698
Safiental 897 105.000 1'394 225.84 14.39 6.90 -1.45 106.59 29.87 1'655
Sagogn 702 112.000 1'223 47.44 23.52 2.30 -2.10 109.60 48.20 3'799
Samedan 2'980 95.000 3'257 551.00 36.66 4.79 -9.32 156.74 12.50 -4'623
Samnaun 758 100.000 2'605 227.59 12.77 7.98 -1.39 179.81 8.60 650
San Vittore 788 95.000 2'031 38.94 7.75 -0.18 44.32 15.51 4'963
S-chanf 694 75.000 4'766 234.03 34.15 3.73 -3.03 51.62 23.82 6'701
Scharans 818 110.000 1'056 1'289.88 16.58 5.91 -0.69 1.71 4.08 5'534
Schiers 2'627 120.000 883 133.13 17.95 7.75 -0.62 123.58 20.08 801
Schluein 624 90.000 3'145 48.12 0.89 -1.34 0.00 17.29 16'510
Schmitten 245 130.000 707 120.46 8.27 1.15 -1.36 6.20 23.83 7'050
Seewis i.P. 1'397 110.000 981 819.29 20.58 8.64 -2.50 22.58 26.61 3'561
Sils i.D. 926 110.000 421 1'157.31 7.77 -0.11 -4.75 0.00 3.65 2'512
Sils i.E./Segl 714 80.000 3'392 413.87 20.82 10.64 -5.20 25.06 8.72 7'476
Silvaplana 1'054 67.000 3'716 117.74 22.90 6.60 -6.28 4.27 23.42 15'478
Soazza 353 60.000 2'086 772.87 23.36 11.04 -1.01 141.81 17.90 -5'939
Splügen 377 95.000 2'473 290.69 23.57 4.99 -5.72 119.01 15.63 3'581
St. Moritz 5'084 60.000 2'774 62.18 19.25 4.76 -12.25 10.70 28.58 3'840
Sta. Maria i.C. 110 120.000 2'185 499.68 33.00 6.84 1.64 98.98 14.62 4'522
Sufers 126 60.000 2'708 51.45 19.31 21.92 -0.34 162.40 43.93 -5'548
Sumvitg 1'216 105.000 689 79.62 11.79 0.59 -0.43 91.41 24.71 2'548
Trin 1'340 100.000 770 3'355.29 15.08 3.97 -2.55 117.12 22.39 -161
Trun 1'180 105.000 1'015 39.88 17.27 3.41 -0.12 96.83 41.51 1'683
Tschiertschen-Praden 327 120.000 1'750 137.50 16.98 -2.19 -6.17 11.90 17.02 12'395
Tujetsch 1'285 95.000 2'280 107.03 23.86 2.49 0.30 8.88 28.59 8'384
Val Müstair 1'538 120.000 1'254 179.58 15.35 4.84 -3.63 35.62 23.20 5'287
Valsot 876 95.000 3'865 261.96 30.24 -0.38 -4.07 12.74 23.29 9'799
Vaz/Obervaz 2'716 80.000 4'435 187.73 24.69 2.62 -1.63 44.17 21.46 6'395
Verdabbio 156 130.000 315 14.63 5.57 14.01 1.37 156.59 44.50 -5'373
Waltensburg/Vuorz 333 130.000 2'299 75.87 29.87 -2.25 -5.76 48.71 43.53 3'276
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Zillis-Reischen 391 70.000 2'245 72.99 18.47 6.64 0.44 167.06 26.77 -3'735
Zizers 3'431 90.000 1'289 128.19 27.70 8.51 -2.00 0.00 28.53 3'251
Zuoz 1'214 85.000 1'397 22.39 17.22 0.77 -3.94 52.82 48.94 1'971

Kanton GR HRM1 

(84 Gemeinden)
92'249 96.458 2'042 149.30 23.12 5.34 -3.60 62.16 23.76 4'241

Max 10'081.48 3'355.29 51.41 45.43 2.45 187.07 67.29 46'132
Min 315.38 14.63 5.57 -6.61 -17.49 0.00 0.00 -9'382

Gemeinde HRM2 Einwohner Steuerfuss Selbstfinan-

zierung / 

Einwohner 

in Franken

Selbstfinanzie-

rungsgrad 

in %

Selbstfinanzie-

rungsanteil 

in %

Kapitaldienst-

anteil 

in %

Zinsbelastungs-

anteil 

in %

Bruttover-

schuldungs-

anteil 

in %

Investitions-

anteil 

in %

Nettoschuld (+) 

-vermögen (-) / 

Einwohner

in Franken

Arosa 3'219 90.000 2'134 124.81 20.89 11.81 0.75 82.84 23.42 -4'985
Bonaduz 3'229 88.000 1'445 26.07 4.90 0.15 31.26 0.00 -4'346
Calanca 192 90.000 1'680 119.09 20.20 11.75 -0.14 42.19 30.79 -23'098
Cazis 2'132 120.000 1'011 737.58 17.59 14.82 0.43 45.86 11.91 -2'964
Chur 34'880 90.000 948 195.71 14.39 7.06 1.43 100.81 10.62 -8'637
Domat/Ems 8'043 90.000 1'349 172.09 27.16 7.81 -0.03 16.68 28.98 -4'867
Domleschg 1'954 110.000 311 11.66 6.14 1.68 -0.01 29.99 40.67 -6'711
Fideris 622 120.000 1'347 862.99 27.33 25.32 1.02 79.66 20.53 -2'916
Flerden 247 120.000 514 9.27 4.70 0.13 23.92 4.73 -13'278
Flims 2'722 90.000 1'317 115.27 12.95 2.62 0.06 54.80 15.79 -8'597
Grüsch 2'049 90.000 93 10.20 2.26 3.77 0.38 125.09 29.71 21
Ilanz/Glion 4'736 100.000 387 50.27 6.34 1.51 0.10 68.32 20.12 -3'831
Jenaz 1'168 100.000 861 280.99 22.29 17.97 0.41 37.12 11.91 -2'251
Klosters-Serneus 4'476 90.200 2'571 60.66 26.29 31.65 0.11 60.14 47.88 -11'933
Landquart 8'854 95.000 750 499.87 18.15 9.19 1.60 121.64 10.19 -1'395
Luzein 1'550 95.000 1'927 105.53 28.10 8.34 0.06 15.86 46.60 -7'956
Malans 2'310 80.000 1'095 485.91 23.29 2.16 -0.01 23.96 14.09 -10'867
Masein 478 120.000 821 142.86 16.28 4.46 -0.21 10.75 16.44 -5'397
Obersaxen Mundaun 1'147 100.000 3'926 170.70 32.98 10.40 -0.04 9.48 35.97 -9'057
Rhäzüns 1'463 110.000 431 899.77 8.69 3.10 -0.12 78.07 24.73 -779
Scuol 4'638 100.000 1'704 118.56 18.45 19.11 1.07 70.48 22.15 -3'552
Surses 2'356 100.000 6'386 316.01 38.58 11.37 0.47 48.06 26.04 -12'655
Tamins 1'201 100.000 924 154.52 19.40 8.09 1.10 119.52 18.33 -1'539
Thusis 3'044 115.000 865 178.99 12.68 6.93 1.54 101.03 9.88 -99
Trimmis 3'301 90.000 420 183.98 11.55 11.94 0.49 86.56 18.57 -1'448
Tschappina 128 100.000 739 14.69 11.37 9.68 -0.03 30.78 49.24 -13'721
Untervaz 2'491 95.000 1'362 454.56 24.99 6.37 1.08 87.26 9.53 -3'003
Urmein 147 50.000 216 29.36 4.71 17.29 -0.10 14.56 34.35 -25'670
Vals 984 100.000 1'435 58.43 16.20 16.48 0.69 161.80 32.63 5'264
Zernez 1'540 84.000 2'271 118.05 20.74 11.73 0.09 128.22 21.13 -1'864

Kanton GR HRM2 

(30 Gemeinden)
105'301 97.407 1'252 144.62 18.72 9.93 0.80 77.76 20.42 -5'933

Max 6'385.75 899.77 38.58 31.65 1.60 161.80 49.24 5'263.63
Min 93 10.20 2.26 1.51 -0.21 9.48 0.00 -25'670

Kanton GR 

(114 Gemeinden)
197'550 96.708
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