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Finanze dei comuni 
 

 

L'Ufficio per i comuni ha analizzato i conti annuali dei 106 comuni esistenti nel 2019. Per la 

prima volta tutti i comuni hanno allestito il conto annuale secondo lo standard per la 

presentazione dei conti MCA2. Cosa salta all'occhio: anche nel 2019 i comuni grigionesi 

hanno fatto registrare una situazione finanziaria decisamente solida. Fortunatamente 

l'andamento positivo registrato nel corso degli anni precedenti è proseguito. 

 

Avete letto bene: si tratta dell'analisi dei conti annuali 2019! Questa attività informativa 

un po' tardiva è dovuta al fatto che i comuni devono presentare i loro conti annuali 

approvati al Cantone al più tardi entro la fine di settembre dell'anno successivo. A seguito 

della pandemia di coronavirus alcuni dei lavori finali hanno subito ritardi o i comuni non 

hanno potuto svolgere le loro assemblee o hanno potuto organizzarle solo in un secondo 

momento. In questo periodo particolare per tutti è stato necessario stabilire delle 

priorità, motivo per cui l'inoltro un po' tardivo dei conti annuali approvati era 

comprensibile. 

 

L'Ufficio per i comuni (UC) fa un'analisi statistica dei conti annuali applicando criteri 

uniformi e standardizzati a livello nazionale. Il presente Ginfo riprende alcuni aspetti e 

presenta i risultati del conto annuale 2019. Il fatto che i risultati siano per lo più dei valori 

medi non sminuisce la significatività della valutazione. Tuttavia va notato che non tutte le 

valutazioni sono applicabili in ogni caso a ogni comune.   

 

L'elenco allegato contiene gli indicatori finanziari di tutti i comuni per il 2019. Queste 

informazioni concernenti gli aspetti finanziari offrono un primo quadro della gestione 

finanziaria di ciascun comune. Per una valutazione globale vanno però considerati 

ulteriori fattori (analisi specifica ed evoluzione degli indicatori finanziari, valutazione 

dettagliata del conto annuale, stato delle infrastrutture esistenti, futura necessità 

d'investimento ecc.). 

 

Sul sito web www.afg.gr.ch  Comuni, l'UC pubblica la statistica finanziaria di ogni 

comune per un periodo di cinque anni o dall'anno in cui il conto annuale è stato allestito 

secondo il MCA2. 

 

 

  

http://www.afg.gr.ch/
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Dettagli dei conti economici 2019 

 

 

 
 

 

92 comuni su 106 hanno chiuso il conto economico con un'eccedenza di ricavi. Di questi, 

otto comuni hanno effettuato ammortamenti supplementari motivati da ragioni di 

politica finanziaria, mentre 22 comuni hanno effettuato versamenti a prefinanziamenti 

del capitale proprio. Nel 2019 sono stati 14 comuni ad aver chiuso il conto economico 

con un'eccedenza di spesa. 

 

Attestandosi a 1'445 franchi, nel 2019 l'autofinanziamento medio per abitante è risultato 

lievemente inferiore al valore dell'anno precedente pari a 1'495 franchi. Nel 2019 tre 

comuni hanno registrato un autofinanziamento negativo, il che non è da ricondurre alle 

stesse ragioni. Nella maggior parte dei casi l'autofinanziamento negativo è dovuto a 

effetti individuali nel corso di un anno. Negli ultimi anni nessun comune ha registrato un 

autofinanziamento negativo sull'arco di diversi anni. 

  

92 comuni con eccedenza dei ricavi  totale 112,1 

8 di questi presentano ammortamenti supplementari totale 11,5 

Autofinanziamento per abitante Ø 1'445 

Conto economico 2019 

mio. di franchi 

mio. di franchi 

franchi per abitante. 
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Autofinanziamento 2019 in franchi per abitante 

 

 

 
 

 

 

L'autofinanziamento 2019 per abitante varia tra 8'135 franchi (Comune di Rheinwald) e 

meno 829 franchi (Comune di Fürstenau). Il motivo per l'autofinanziamento 

eccezionalmente alto del Comune di Rheinwald è il contributo promozionale cantonale 

per l'aggregazione dei comuni. Il Comune di St. Moritz registra il secondo 

autofinanziamento più elevato per abitante pari a 5'408 franchi. 

 

La cartina sopra mostra che ci sono delle differenze tra le regioni per quanto riguarda 

l'autofinanziamento. Nelle regioni a vocazione turistica o in quelle dove vengono riscossi 

canoni d'acqua, l'autofinanziamento per abitante è generalmente più elevato rispetto a 

quello raggiunto in altri luoghi. 

 

 

  

Autofinanziamento in franchi  
per abitante 
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Dettagli dei conti degli investimenti 2019 

 

 

 
 

 

Dei 279,1 milioni di franchi di investimenti netti 2019, circa l'80 per cento riguarda i 

quattro settori traffico (25 %; esempio: strade comunali), istruzione (21 %; esempio: 

immobili scolastici), protezione dell'ambiente e assetto del territorio (19 %; esempio: 

approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque di scarico) nonché economia 

pubblica (15 %; esempio: infrastruttura turistica). 

 

Nel 2019 i sei comuni di Davos, Coira, St. Moritz, Klosters, Domat/Ems e Pontresina 

hanno effettuato insieme circa metà di tutti gli investimenti netti. Nel 2019 13 comuni 

hanno registrato un'eccedenza delle entrate da investimenti pari in totale a 2,5 milioni di 

franchi. 

 

Nel 2019 sono stati effettuati grandi investimenti: attestandosi a 1'402 franchi, nel 2019 

gli investimenti netti per abitante risultano nettamente superiori al valore dell'anno 

precedente pari a 1'308 franchi. In questo contesto va menzionato che 

l'autofinanziamento medio per abitante pari a 1'445 franchi è sufficiente per finanziare gli 

investimenti netti medi. In un'ottica globale quindi i comuni non hanno dovuto contrarre 

nuovi debiti ma hanno potuto ammortizzare i debiti e/o accumulare patrimonio. 

 

 

  

Uscite degli investimenti totale 404,6 

Entrate per investimenti totale 125,5 

Investimenti netti totale 279,1 

Investimenti netti per abitante Ø 1'402 

Conto degli investimenti 2019 

mio. di franchi 

mio. di franchi 

franchi per abitante 

mio. di franchi 
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Confronto tra gli investimenti netti 2018 e 2019 in franchi secondo la funzione 

 

Il seguente grafico mostra che rispetto all'anno precedente i comuni hanno investito 

maggiormente nelle funzioni traffico e istruzione, investendo tuttavia meno nei settori 

protezione dell'ambiente e assetto del territorio nonché economia pubblica.  
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Dettagli dei bilanci al 31 dicembre 2019 

 

 

Le cifre del bilancio alla fine del 2019 evidenziano l'ottima situazione finanziaria dei 

comuni che, in ottica generale, è migliorata ulteriormente. 

 

 
 

I beni finanziari si compongono di quei valori patrimoniali che possono essere alienati 

senza pregiudicare l'adempimento dei compiti pubblici. Tra questi rientrano ad esempio 

titoli e immobili. Rispetto all'anno precedente i beni patrimoniali di tutti i comuni sono 

aumentati di 96 franchi per abitante. In termini assoluti, rispetto all'anno precedente 

sono aumentati di 51,3 milioni di franchi. Alla fine del 2019 ammontavano in totale a 

2,55 miliardi di franchi. 

 

I beni amministrativi comprendono quei valori patrimoniali che servono direttamente e 

per un periodo relativamente lungo all'adempimento di compiti pubblici. Tra questi 

rientrano ad esempio edifici scolastici e impianti di depurazione delle acque. Rispetto 

all'anno precedente i beni amministrativi di tutti i comuni sono aumentati di 621 franchi 

per abitante. In termini assoluti, alla fine del 2019 i beni amministrativi ammontavano in 

totale a 1,69 miliardi di franchi. 

 

Il capitale di terzi per abitante è diminuito di 95 franchi per abitante. Esso ammonta in 

totale a 1,18 miliardi di franchi. Dal 2010 esso è diminuito di 230 milioni di franchi, ossia 

del 16 per cento. Ciò indica lo sviluppo positivo delle finanze dei comuni. Circa il 67 per 

cento del capitale di terzi è costituito da impegni finanziari a lungo termine (797 milioni di 

Bilancio 2018 2019 

(Importi in franchi per abitante) 

Beni finanziari 12'754 12'850 

Beni amministrativi 7'884 8'505 

Totale attivi 20'638 21'355 

Capitale di terzi 6'047 5'952 

Capitale proprio 14'591 15'403 

Impegni (+) / anticipi (-) nei confronti dei finanziamenti speciali 2'506 2'572 

Fondi 538 582 

Prefinanziamenti 668 735 

Eccedenza di bilancio 10'879 11'514 

Totale passivi 20'638 21'355 
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franchi); in gran parte si tratta di mutui con una durata superiore a un anno. Si può 

presumere che i comuni traggano beneficio dai bassi tassi di interesse degli ultimi anni e 

che di regola abbiano fissato i debiti a lunga scadenza. Sulla base dei dati finanziari 

contenuti nei conti annuali presentati non è possibile dire quando scadranno i debiti dei 

comuni nei confronti dei creditori. 

 

Un ulteriore 19 per cento del capitale di terzi riguarda gli impegni correnti (224 milioni di 

franchi). Tra questi rientrano principalmente impegni per forniture e prestazioni nonché 

ad esempio conti correnti con il Cantone e corporazioni di comuni che scadono entro un 

anno. In un'ottica globale le delimitazioni contabili passive, i debiti finanziari a breve 

termine, gli impegni a favore di finanziamenti speciali nonché gli accantonamenti sono 

voci di natura subordinata nel capitale di terzi. 

 

 

Ripartizione del capitale di terzi 2019 
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Il capitale proprio ammonta a 15'403 franchi per abitante. Nel 2019 esso è aumentato di 

812 franchi. La maggior parte del capitale proprio corrisponde all'eccedenza di bilancio 

(circa 75 per cento) che rappresenta il saldo delle eccedenze e dei disavanzi cumulati dal 

conto economico. Fortunatamente anche nel 2019 nessun comune registra un disavanzo 

di bilancio. 

 

Alla fine del 2019 il capitale proprio di tutti i comuni ammonta in totale a 3,06 miliardi di 

franchi. 

 

 

Debito/patrimonio netto dei comuni grigionesi alla fine del 2019 

 

 

 
 

 

Alla fine del 2019 il patrimonio netto di tutti i comuni ammontava a 1,37 miliardi di franchi, 

ossia in media a 6'898 franchi per abitante (anno precedente: 6'707 franchi). 

 

Nel complesso i comuni dispongono quindi di basi solide per gestire le sfide finanziarie 

future. 

 

 

 

  

Beni patrimoniali totale  2'557,4 

Capitale di terzi totale  1'184,5 

Patrimonio netto (-) / debito netto assoluto (+) totale -1'372,9 

Patrimonio netto (-) / debito netto per abitante (+) Ø -6'898 

mio. di franchi 

mio. di franchi 

Patrimonio netto / debito netto (-) al 31 dicembre 2019 

mio. di franchi 

franchi per abitante 
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Indicatori finanziari 2019 

 

 

Gli indicatori finanziari sono parametri importanti per la gestione di un comune. Essi 

indicano tendenze di politica finanziaria e aiutano le autorità comunali nella gestione di 

quest'ultima. 

 

Sulla base dei conti annuali pervenuti l'UC determina i seguenti sette indicatori finanziari. 

Gli indicatori si basano sulle raccomandazioni della Conferenza delle autorità di vigilanza 

sulle finanze dei comuni (CACSFC). 

 

 

 
 

Grado di autofinanziamento in per cento 

 

52 comuni, ovvero poco più della metà di tutti i comuni grigionesi, conseguono un grado 

di autofinanziamento ideale superiore al 100 per cento. Questi comuni possono ridurre i 

debiti e/o aumentare il loro patrimonio. 40 comuni fanno registrare un grado di 

autofinanziamento tale da comportare un nuovo indebitamento e/o una riduzione del 

patrimonio. Nel caso di 36 di questi comuni il grado di autofinanziamento presenta un 

valore da problematico a insufficiente. 

  

Indicatore Valori di riferimento 

Grado di autofinanziamento in per cento 
ideale buona / sostenibile problematico insufficiente 

> 100 % 80 %  bis 100 % 50 % bis 80 % < 50 % 

Quota di autofinanziamento in per cento buona media debole 
rappresenta la capacità finanziaria e il margine di manovra finanziario > 20 % 10 % bis 20 % < 10 % 

Quota degli oneri finanziari in per cento bassa sostenibile elevata 
esprime l'aggravio del bilancio pubblico dovuto ai costi del capitale < 5 % 5 % bis 15 % > 15 % 

Quota degli interessi in per cento buona sufficiente scarsa 
esprime l'aggravio del bilancio pubblico dovuto ai costi degli interessi < 4 % 4 % bis 9 % > 9 % 

Quota del debito lordo in per cento ottima buona / media cattiva critica 
é un paramento per valutare la situazione dell'indebitamento < 50 %  50 % bis 150 % 150 % bis 200 % > 200 % 

Quota degli investimenti in per cento debole media / forte molto forte 
mette in evidenza l'attività nel settore degli investimenti < 10 % 10 % bis 30 % > 30 % 

Debito netto per abitante in franchi Patrimonio netto Basso medio / elevato molto elevato 
serve quale indicatore dell'indebitamento < 0 0 bis 1'000 1'000 bis 5'000 > 5'000 Franken 

mostra in quale misura i nuovi investimenti - 
possano essere finanziati con mezzi propri 
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Quota di autofinanziamento in per cento 

 

35 comuni fanno registrare una quota di autofinanziamento buona superiore al 20 per 

cento; 22 comuni invece presentano una quota di autofinanziamento debole. I restanti 49 

comuni presentano una quota di autofinanziamento media. 

 

 

Quota degli oneri finanziari in per cento 

 

In 38 comuni l'aggravio del bilancio pubblico dovuto ai costi del capitale (ammortamenti e 

interessi) è basso. Per contro nel 2019 15 comuni presentano un aggravio elevato. La 

ragione è da ricondurre in particolare alle spese di ammortamento elevate in relazione al 

passaggio a MCA2. I "beni amministrativi MCA1" vanno ammortizzati su un arco di al 

massimo 12 anni. Alcuni comuni applicano una durata di ammortamento più breve, ciò 

che comporta spese di ammortamento annuali superiori.  

 

 

Quota degli interessi in per cento 

 

Tutti i comuni presentano una quota degli interessi ideale/bassa. Il livello dei tassi 

d'interesse, che continua a rimanere ai minimi storici, influisce in modo positivo su tale 

indicatore finanziario. 

 

 

Quota del debito lordo in per cento 

 

Per 100 comuni la quota del debito lordo non risulta problematica. I seguenti sei comuni 

presentano invece una quota del debito lordo da cattiva a critica: Avers, Maladers 

(aggregazione con Coira con effetto al 01.01.2020), Mesocco, Samnaun, Sufers e Vals. 

 

 

Quota degli investimenti in per cento 

 

Per 29 comuni la quota degli investimenti indica un'attività d'investimento molto intensa; 

per 19 comuni invece indica un'attività di investimento debole. Questo indicatore 

finanziario è influenzato tra l'altro dalla soglia di iscrizione all'attivo vigente per il comune.  

 

 

  



Amt für Gemeinden Graubünden 
Uffizi da vischnancas dal Grischun 
Ufficio per i comuni dei Grigioni 

 
 
 

Ginfo 1/2021 ¦ 2 

 

Debito netto assoluto in franchi per abitante  

 

La netta maggioranza dei comuni grigionesi, ossia 95, presenta un patrimonio netto o uno 

debito netto per abitante basso fino a 1'000 franchi. Alla fine del 2019 il Comune di 

Andeer presentava un debito netto superiore a 5'000 franchi. 

 

 

 
 

 

  

Patrimonio netto/debito 
netto fino 1 000 
 

Debito netto 1 001 bis 5 000 
 

Debito netto > 5 000  

Debito netto per abitante 
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Excursus: debito netto relativo per abitante 

 

Per la vigilanza cantonale sulle finanze dei comuni grigionesi l'indebitamento è 

particolarmente importante (cfr. art. 10 cpv. 1 dell'ordinanza concernente la vigilanza 

finanziaria sui comuni; CSC 175.100). Di conseguenza un debito netto relativo superiore a 

5'000 franchi è considerato un indebitamento molto elevato. 

 

Per i comuni con un debito netto assoluto viene calcolato anche il debito netto relativo 

per abitante. A tale scopo il valore assoluto viene posto in rapporto al potenziale delle 

risorse (PoR) conformemente al più recente calcolo della perequazione finanziaria 

disponibile e, di conseguenza, ridotto o aumentato conformemente all'indice delle 

risorse. 

 

Il debito netto relativo stabilisce che di norma un comune con un PoR superiore alla 

media può sostenere un debito netto per abitante più elevato rispetto a un comune con 

un PoR inferiore alla media. 

 

Solamente il Comune di Maladers (aggregazione con Coira con effetto al 01.01.2020) alla 

fine del 2019 registrava un debito netto relativo superiore a 5'000 franchi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio netto / debito 
netto fino 1 000 
 

Debito netto 1 001 bis 5 000 
 

Debito netto > 5 000  

Debito netto relativo per abitante 
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Dal seguente grafico risulta quanti comuni raggiungono i vari valori di riferimento per 

ciascun indicatore finanziario. Fortunatamente per la maggior parte degli indicatori 

finanziari 2019 vengono raggiunti valori di riferimento da buoni a ottimi. Si tratta di 

un'ulteriore conferma della situazione finanziaria complessiva estremamente solida di 

tutti i comuni grigionesi. 

 

 

 
Anche il seguente confronto pluriennale degli indicatori finanziari di tutti i comuni 

conferma questo fatto.  

 

 

95 

19 

49 

106 

38 

35 

52 

10 
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51 
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49 
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29 

6 

15 

22 

36 

Debito netto 

Quota degli investimenti 

Quota del debito lordo 

Quota degli interessi 

Quota degli oneri finanziari 

Quota di autofinanziamento 

Grado di autofinanziamento* 

 *In 14 comune risulta una sopravenienza delle entrate per investimenti, per cui il grado di autofinanziamento non viene calcolato. 

 
 

 



Amt für Gemeinden Graubünden 
Uffizi da vischnancas dal Grischun 
Ufficio per i comuni dei Grigioni 

 
 
 

Ginfo 1/2021 ¦ 2 

 

 
 

 

Investimenti lordi 2010 – 2019 

 

 

I comuni sono investitori importanti, almeno a livello regionale. Negli ultimi 10 anni gli 

investimenti lordi di tutti i comuni grigionesi sono stati stabili e ammontavano in media a 

361,5 milioni di franchi. 

 

Negli ultimi 10 anni il prodotto interno lordo (PIL) medio del Cantone dei Grigioni 

ammontava a 13,9 miliardi di franchi. Gli investimenti lordi dei comuni contribuivano così 

a circa il 3 per cento del PIL cantonale. Con 404,6 milioni di franchi gli investimenti lordi 

2019 erano nettamente superiori alla media pluriennale e addirittura agli investimenti 

lordi del Cantone pari a 381,2 milioni di franchi. Gli investimenti lordi del Cantone sono in 

generale leggermente più volatili di quelli dei comuni. 

 

 

Indicatore finanziario 2016 2017 2018 2019 

Grado di autofinanziamento in per cento 144.62 139.18 115.24 104.26 

Quota di autofinanziamento in per cento  18.72 19.07 18.84 18.03 

Quota degli oneri finanziari in per cento 9.93 9.25 10.52 9.92 

Quota degli interessi in per cento 0.80 0.74 0.36 0.30 

Quota del debito lordo in per cento 77.76 79.39 68.93 66.41 

Quota degli investimenti in per cento 20.42 20.30 22.78 23.95 

-5'933 -6'001 -6'707 -6'898 

Numero di comuni MCA2 30 51 104 106 
*  Con MCA2 viene rilevato il debito netto, motivo per cui importi negativi indicano l'esistenza di un patrimonio netto.  

Indicatori finanziari – confronto pluriennale 

Debito netto per abitante   
in franchi * 
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Gli investimenti lordi medi effettuati nel 2019 da tutti i comuni ammontano a 1'844 franchi 

per abitante. 
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Investimenti netti e autofinanziamento 2010 – 2019 

 

 

A medio termine, nel caso ideale un comune dovrebbe finanziare i propri investimenti 

netti con i mezzi finanziari realizzati dal comune stesso. Un autofinanziamento inferiore al 

100 per cento comporta un nuovo indebitamento o una riduzione del patrimonio. Se 

invece questo valore è superiore al 100 per cento, è possibile ridurre l'indebitamento e/o 

aumentare il patrimonio. 

 

Nonostante l'elevato volume degli investimenti degli scorsi anni, l'autofinanziamento 

medio per abitante pari a 1'395 franchi dei comuni grigionesi è stato più che sufficiente 

per coprire gli investimenti netti medi pari a 1'177 franchi. Solo nel 2011 gli investimenti 

netti si sono situati appena sopra l'autofinanziamento.  
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Tassi fiscali e ricavi fiscali 

 

 

Nel 2019 il tasso fiscale medio di tutti i comuni grigionesi, pari al 92,799 per cento, è stato 

di nuovo leggermente inferiore rispetto all'anno precedente (93,599 per cento). 

11 comuni hanno abbassato il loro tasso fiscale con effetto nell'anno di riferimento e 

nessun comune lo ha dovuto aumentare. Negli ultimi 10 anni il tasso fiscale comunale 

medio è nettamente diminuito e anche la differenza rispetto al tasso fiscale ponderato in 

base agli abitanti è diminuito nettamente. Le aggregazioni di comuni degli ultimi anni 

hanno certamente avuto un impatto importante sui tassi fiscali, poiché il tasso fiscale in 

vigore dopo l'aggregazione di norma era inferiore al tasso fiscale medio riscosso nei 

comuni che si sono aggregati. 

 

Lo sviluppo positivo dei tassi fiscali comunali indicano che il timore talvolta espresso 

secondo cui il Cantone trasferisca sempre più spese ai comuni è infondato. 

 

 

Evoluzione dei tassi fiscali per le persone fisiche 2010 – 2019 

 

 
 

15 comuni applicano un tasso fiscale inferiore al 75 per cento, mentre la maggioranza dei 

comuni, precisamente 62, applica un tasso fiscale compreso tra il 75 e il 100 per cento. 29 

comuni presentano un tasso fiscale superiore al 100 per cento. Nel 2019, in 49 comuni su 

106 il tasso fiscale era inferiore al valore medio pari al 92,799 per cento. Il tasso fiscale 

più basso pari al 30 per cento è stato applicato da un unico comune e il tasso fiscale più 

alto pari al 130 per cento è stato applicato da tre comuni. Come nell'anno precedente, la 

differenza tra il tasso fiscale più basso e quello più elevato è di 100 punti percentuali. 
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Tassi fiscali comunali 2019 

 

 
 

Evoluzione dei ricavi fiscali per abitante 2016 –  2019 

 

Nonostante i tassi fiscali comunali più bassi, gli introiti fiscali "imposte dirette persone 

fisiche" per abitante sono complessivamente aumentati. Poiché anche gli altri introiti 

fiscali sono aumentanti o rimasti stabili, il totale dei ricavi fiscali per abitante è aumentato 

da 3'947 franchi nel 2016 a 4'284 franchi nel 2019. Le tasse turistiche vengono registrate 

secondo il MCA2 come ricavi fiscali alla voce "imposte rimanenti". Ciò spiega l'importante 

aumento di questo tipo di tasse nel 2018 rispetto al 2017.  
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Riforma dei comuni – votazioni concernenti le aggregazioni 
 

 

Con effetto al 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore le aggregazioni tra la Città di Coira e 

il Comune di Haldenstein nonché tra i Comuni di Casti-Wergenstein, Donat, Lohn (GR) e 

Mathon nel nuovo Comune di Muntogna da Schons. Di conseguenza nel 2021 il nostro 

Cantone conta 101 comuni politici. 

 

La documentazione 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 

 

 

 

 

Indicazioni relative alla pandemia di coronavirus 
 

 

Qualora lo svolgimento di un'assemblea comunale venga giudicato come non sostenibile 

a causa della situazione concreta relativa alla COVID-19, i comuni hanno la possibilità di 

svolgere votazioni alle urne al posto di assemblee comunali consultive a cui spetta 

decidere in via definitiva. La base è costituita dall'ordinanza di autorizzazione per i comuni 

(ordinanza di autorizzazione, AGS 2020-049) emanata dal Governo. 

 

https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/change_documents/12245 

 

 

L'ordinanza è entrata in vigore il 4 novembre 2020 e ha validità limitata fino al 30 aprile 

2021. Se in considerazione della situazione relativa alla COVID-19 e della sua evoluzione 

concreta un comune volesse ancora avvalersi di questa possibilità, esso dovrebbe 

disporre tale votazione alle urne entro il 30 aprile.   

 

In base alle esperienze pratiche maturate, in allegato al presente Ginfo vi inviamo alcune 

indicazioni pratiche per la gestione finanziaria e la presentazione dei conti in relazione 

alla pandemia di coronavirus. 
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Perequazione finanziaria 

 

 

Entrata in vigore della revisione parziale della legge sulla perequazione finanziaria nel 

Cantone dei Grigioni (legge sulla perequazione finanziaria, LPFC; CSC 730.200) nonché della 

revisione parziale dell'ordinanza sulla perequazione finanziaria (OPF, CSC 730.220) 

 

Nella sessione di ottobre 2020 il Gran Consiglio ha discusso il primo rapporto sull'efficacia 

della perequazione finanziaria intracantonale (messaggio, quaderno n. 5/2020–2021, 

p. 241 segg.). A livello formale il rapporto contiene anche un messaggio, poiché è stato 

chiesto di apporre delle modifiche alla legge sulla perequazione finanziaria nel Cantone 

dei Grigioni (LPFC; CSC 730.200) sotto forma di revisione parziale. Il 19 ottobre 2020 il 

Parlamento ha approvato la revisione parziale della LPFC compresa la modifica di un altro 

atto normativo della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge 

scolastica; CSC 421.000), come richiesto dalla Commissione strategica e di politica statale 

(CStrPS) e dal Governo. Oltre ad alcune correzioni formali, la revisione parziale riguarda i 

seguenti punti: 

 

- tenuta in considerazione delle imposte alla fonte nonché delle imposte sull'utile e sul 

capitale per la determinazione della capacità finanziaria dei comuni in base al tasso 

fiscale stabilito dal Gran Consiglio; 

 

- chiarimento della situazione giuridica relativa alla tenuta in considerazione dei 

"canoni d'acqua netti"; 

 

- abolizione dell'uso vincolato della quota degli oneri scolastici a un determinato 

scopo a livello contabile (calcolo e volume rimangono invariati); 

 

- base giuridica formale per il rimborso di contributi ingiustificati percepiti dalla 

perequazione degli oneri in ambito sociale (PAS); 

 

- base giuridica formale per la correzione a posteriori di calcoli errati. 
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Questioni interne 
 

 

Dopo 9 anni di attività presso il nostro Ufficio, il nostro collaboratore scientifico Philippe 

Zwahlen ha deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale. Lo ringraziamo per 

il prezioso lavoro svolto e gli esprimiamo i migliori auguri per il futuro. 

 

A suo successore è stato nominato Patrick Casanova. L'economo residente a Coira, dal 

2008 lavorava nel settore della statistica pubblica per il Cantone dei Grigioni. Patrick 

Casanova ha assunto la sua funzione in seno all'UC il 1° aprile 2021 e in qualità di 

collaboratore scientifico è competente per i calcoli relativi alla perequazione finanziaria 

nonché per le statistiche finanziarie di ampia portata. Inoltre egli fornisce consulenza ai 

comuni che gli sono stati assegnati in qualità di consulente per i comuni. Gli auguriamo 

un buon inizio e ci rallegriamo per la collaborazione! 
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