
Il Governo grigionese defi nisce i 
pilastri della politica dei comuni 
Nella sessione di dicembre, il Gran Consiglio 
dibatterà sul messaggio relativo alla revisione 
parziale della legge sui comuni e della legisla-
zione sul conguaglio fi nanziario intercomunale. 
Con questo messaggio, il Governo grigionese 
sottopone al Parlamento strumenti indicativi per il 
futuro assetto della politica dei comuni. Entrambi 
i disegni rappresentano al contempo la prima 
tappa di attuazione di un più ampio progetto del 
programma di Governo 2005-2008, che intende 
associare una riforma delle strutture territoriali 
a una nuova impostazione della ripartizione dei 
compiti e del conguaglio fi nanziario. 

I due disegni hanno numerosi punti di contatto. Essi 
servono all’attuazione della Costituzione cantonale, 
del risanamento delle fi nanze cantonali e del pro-
gramma di Governo. I più importanti denominatori 
comuni sono costituiti dalla promozione della col-
laborazione intercomunale e dalle aggregazioni di 
comuni. Con rispettive misure di promozione e con 
l’eliminazione degli ostacoli vengono poste le basi 
per una riforma delle strutture territoriali, come previ-
sto dal punto centrale di sviluppo 23 nel programma 
di Governo 2005-2008. La riforma delle strutture ter-
ritoriali è un presupposto importante per una nuova 
impostazione della ripartizione dei compiti e del con-
guaglio fi nanziario tra il Cantone e i comuni. Suddivi-
sione territoriale, ripartizione dei compiti e conguaglio 
fi nanziario sono elementi fondamentali di uno Stato 

con organizzazione federalista e si infl uenzano reci-
procamente. Questa struttura viene attualmente 
infl uenzata da diversi fattori. Lo sviluppo demogra-
fi co, i processi di liberalizzazione, risorse umane e 
fi nanziarie che diminuiscono con il crescere del livello 
richiesto e dell’obbligo di prestazione, mettono sotto 
pressione le strutture comunali esistenti. A ciò si aggi-
ungono le decisioni politiche della Confederazione 
(Nuova impostazione della perequazione fi nanziaria 
e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e 
Cantoni NPC, Nuova politica regionale NPR) e del 
Cantone (Costituzione cantonale, Piano direttore, 
incremento economico).

Il messaggio del Governo all’attenzione del Gran 
Consiglio può essere scaricato dalla Homepage 
dell’Ispettorato dei comuni (www.gi.gr.ch -> 
Gemeindewesen -> Allgemeines). 

Sulla base di queste premesse, il Governo ha fatto 
della riforma delle strutture territoriali in relazione al 
nuovo ordinamento della ripartizione dei compiti e del 
conguaglio fi nanziario un punto centrale del proprio 
programma. L’attuazione di questo punto centrale di 
sviluppo deve avvenire a tappe. 

In una prima fase, nell’ambito della revisione della 
legge sui comuni, devono venire elaborate le basi 
per la riorganizzazione delle corporazioni regionali 
e le disposizioni per l’aggregazione di comuni. Con 
la revisione parziale della legislazione sul conguaglio 
fi nanziario si intende rafforzare gli incentivi per le 
aggregazioni di comuni ed eliminare ciò che le osta-
cola.
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Visto che i progetti di revisione della prima fase 
mirano soprattutto ad una riforma territoriale, nella 
parte introduttiva del messaggio devono venire illu-
strati i tratti fondamentali dell’auspicata riforma dei 
comuni.

In essa vengono descritti gli sviluppi nei Grigioni ma 
anche in altri Cantoni e illustrati gli obiettivi e le vie 
per una riforma dei comuni. La riforma dei comuni a 
cui si mira deve servire in primo luogo a rafforzare i 
comuni. Con le numerose soluzioni in forma di corpo-
razione nel Cantone, i mezzi fi nanziari vengono vin-
colati ad uno scopo e sottratti così all’infl uenza diretta 
dei comuni. Con la creazione di comuni più grandi e il 
conseguente scioglimento di corporazioni, la compe-
tenza relativa al preventivo ritornerebbe al comune, 
cosa che da un lato rafforzerebbe l’autonomia e 
dall’altro eliminerebbe anche i defi cit democratici. La 
riforma deve consentire anche un’effi cace adempi-
mento dei compiti con un impiego di mezzi econo-
mico e infi ne creare i presupposti per una ripartizione 
ottimale dei compiti e per un’effi cace compensazione 
dei divari tra i comuni. Il Governo intende promuovere 
e sostenere tramite consulenza e mezzi fi nanziari i 
processi avviati dal basso. Esso rinuncia però a una 
pianifi cazione cantonale delle fusioni.

Nella seconda tappa si tratterà poi di un’ampia 
revisione della legislazione sul conguaglio fi nan-
ziario in considerazione dei risultati di una verifi ca 
dell’organizzazione dei compiti e delle prestazioni, 
nonché delle esigenze poste dall’attuazione a livello 
cantonale della NPC. 

Nuova attribuzione dei comuni ai 
gruppi di capacità fi nanziaria a 
partire dal 2006
Il Governo ha proceduto alla nuova attribuzione 
dei comuni ai singoli gruppi di capacità fi nan-
ziaria (GCP) per gli anni 2006 e 2007. Essa viene 
effettuata ogni due anni e si basa sul calcolo della 
capacità fi nanziaria e fi scale, che deve essere 
eseguito secondo la legislazione sul conguaglio 
fi nanziario intercomunale. Il presente scritto 
informativo spiega da cosa dipende la capacità 
fi nanziaria e come viene calcolata. Alleghiamo 
una panoramica dell’attribuzione dei comuni, 
che può essere scaricata anche dalla Homepage 
dell’Ispettorato dei comuni (www.gi.gr.ch).
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La panoramica dell’attribuzione dei comuni ai gruppi 
di capacità fi nanziaria rispecchia anche le grandi diffe-
renze tra le capacità fi nanziarie dei comuni grigionesi. 
Soltanto per 52 comuni l’indice di capacità fi nanziaria 
è superiore alla media cantonale (gruppi di capacità 
fi nanziaria uno e due), mentre i rimanenti 155 comuni 
presentano una capacità fi nanziaria inferiore (gruppi 
di capacità fi nanziaria tre, quattro e cinque). Tutta-
via, più della metà della popolazione grigionese abita 
nei 52 comuni fi nanziariamente forti. La classifi ca è 
guidata, oltre che dai più grandi comuni benefi ciari 
di diritti d’acqua, soprattutto dai centri turistici e dalle 
forti piazze economiche della Valle del Reno.

In calo il gruppo dei comuni fi nanziariamente 
più forti

Rispetto alla classifi cazione della capacità fi nanziaria 
2004-2005, sono in totale 25 i comuni che sono stati 
spostati in un altro gruppo. Questo numero è notevol-
mente inferiore rispetto a quello dell’ultima classifi ca-
zione, quando 38 comuni hanno cambiato gruppo. 
Per nove comuni si tratta di una nuova attribuzione 
dovuta al fatto di trovarsi al margine tra un gruppo di 
capacità fi nanziaria e l’altro, cinque comuni vengono 
riclassifi cati a causa dello sviluppo della loro capacità 
fi scale e quattro comuni a causa dell’adeguamento 
del tasso d’imposta. Dodici comuni vengono riclassi-
fi cati nell’ambito di una procedura eccezionale. 

Undici comuni per un totale di 6’242 abitanti passano 
ad un gruppo di capacità fi nanziaria più forte, mentre 
14 comuni per un totale di 38’367 abitanti passano 
a titolo di novità a un gruppo più debole. Nell‘analisi 
delle riclassifi cazioni colpisce la notevole differenza 
tra i numeri di abitanti, cosa che può essere ricon-
dotta alla nuova attribuzione della Città di Coira al 
gruppo due. 

I due comuni di Medels i.Rh. e Splügen hanno 
deciso di unirsi in un unico comune con effetto al 
1° gennaio 2006. Per questo motivo il Governo 
ha dovuto procedere ad una riclassifi cazione. 
Questa è avvenuta nell’ambito del messag-
gio del Governo al Gran Consiglio. Se il Parla-
mento approverà l’aggregazione nella sessione 
di dicembre, il nuovo Comune di Splügen verrà 
assegnato per gli anni 2006 e 2007 al gruppo di 
capacità fi nanziaria tre. Il numero dei comuni gri-
gionesi si riduce così a 207.

La seguente panoramica illustra gli spostamenti 
nell’attribuzione secondo la capacità fi nanziaria tra 
l’ultimo periodo di calcolo e quello nuovo. Il gruppo 
di capacità fi nanziaria due registra il maggiore incre-
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mento di nuovi comuni; di essa fanno ora parte 29 
comuni. 

È interessante constatare che negli ultimi periodi di 
calcolo il numero dei comuni fi nanziariamente più 
forti (gruppo di capacità fi nanziaria uno) si è costan-
temente ridotto:

Da che cosa dipende la capacità fi nanziaria?

La divisione dei comuni in cinque gruppi di capa-
cità fi nanziaria è determinante per la graduazione 
dei sussidi cantonali ai comuni. Concedendo ai 
comuni fi nanziariamente deboli sussidi più alti ri-
spetto a quelli ai comuni fi nanziariamente più forti, 
si attua indirettamente un conguaglio tra i comuni. In 
questo contesto si parla perciò di conguaglio fi nan-
ziario indiretto. La capacità fi scale di ogni singolo 
comune, determinata nell’ambito dei calcoli della 
capacità fi nanziaria, gioca però un ruolo anche nel 
conguaglio fi nanziario diretto. I comuni con una 
capacità fi scale scarsa ricevono sussidi dal fondo 
di conguaglio fi nanziario, allo scopo di avvicinare la 
loro capacità fi scale alla media cantonale. Con la 
classifi cazione della capacità fi nanziaria, il Governo 
ha anche stabilito il conguaglio della capacità fi scale 
per il 2006. 

La capacità fi nanziaria dei comuni è basata sui tre 
coeffi cienti capacità fi scale, carico fi scale e fabbiso-
gno fi nanziario, ognuno dei quali determina per un 
terzo l’indice di capacità fi nanziaria. Per la determi-
nazione dei singoli coeffi cienti vengono considerati i 
dati più recenti su:

Capacità fi scale: entrate fi scali e un quarto dei 
canoni d’acqua, nonché le prestazioni di indennizzo 
per perdite derivanti dallo sfruttamento della forza 
idrica pro capite della popolazione. Vengono tenute 
in considerazione le seguenti imposte: imposte 
sul reddito e sulla sostanza delle persone fi siche, 
nonché imposte sull’utile e sul capitale delle per-
sone giuridiche secondo l’aliquota cantonale degli 
ultimi due anni disponibili, inclusi i supplementi. Vi 
sono comprese le imposte alla fonte, le imposte sul 
plusvalore di liquidazione e le imposte sul dispendio.

Onere fi scale: il tasso comunale d’imposta in per-
cento dell’imposta cantonale semplice degli ultimi 
due anni disponibili.

Fabbisogno fi nanziario: esso è composto dal fab-
bisogno base (importo di base di fr. 50’000.- per 
comune più fr. 100.- per abitante), da un fabbiso-
gno secondo il numero di scolari e da un fabbisogno 
basato sulla superfi cie, con un rapporto di 30, 60 e 
10.

La graduazione dei sussidi secondo la capacità 
fi nanziaria fa per esempio sì che, rispetto ai comuni 
fi nanziariamente forti, i comuni fi nanziariamente 
deboli ricevono sussidi più alti per lo stipendio dei 
loro insegnanti. Quanto più forte è la graduazione, 
tanto maggiore è l’effetto in caso di una riclassifi ca-
zione. I tipi di sussidi più importanti graduati secondo 
la capacità fi nanziaria sono indicati nella tabella sot-
tostante.

 Gruppo di capacità 2004/ 2006/ Spostamento
 finanziaria 2005 2007 Arrivo Partenza Diff.

 Gr. capacità.finanz. 1 27 23 + 0 -4 - 4
 Gr. capacità.finanz. 2 23 29 + 7 -1 + 6
 Gr. capacità.finanz. 3 50 48 + 4 -6 - 2
 Gr. capacità.finanz. 4 59 57 + 7 -9 - 2
 Gr. capacità.finanz. 5 49 50 + 6 -5 + 1

 Totale 208 207   -1

          1993  -  1994 41
          1995  -  1996 40
          1997  -  1998 39
          1999 38
          2000  -  2001 26
          2002  -  2003 26
          2004  -  2005 27
          2006  -  2007 23

Numiero di comuni
gruppo di capacità finanziaria 1

Periodo di
calcolo

Sussidi importanti dipendenti dalla capacità finanziaria

Tipo di sussidi Aliquota di sussidio in %, graduata 
secondo i gruppi di capacità finanziaria

1 2 3 4 5 
      
Misurazione catastale 30 30 40 50 50 
      
Pianificazioni locali 20 20 25 30 30 
      
Stipendio insegnanti 20 28 37 46 55 
      
Stipendio insegnanti di 
scuola dell'infanzia 10 20 30 40 50 
      
Sussidi supplementari 
Polizia del fuoco 0 0 5 7.5 10 
      
Costruzione di case per 
anziani e di cura 50 53 57 61 65 
      
Costruzione di edifici 
scolastici 

10 17.5 25 32.5 40 

      
Costruzione di scuole 
dell'infanzia 

0 0 0 40 40 

      
Impianti della prote-
zione civile (pubblici) 15 17.5 20 22.5 25 
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Quattro anni di presidenza 
grigionese delle autorità di 
vigilanza cantonali
Le autorità di vigilanza cantonali sulle fi nanze dei 
comuni si scambiano regolarmente le loro espe-
rienze nell’ambito di una Conferenza, che negli 
ultimi quattro anni è stata sotto presidenza grigio-
nese. L’ex Consigliere di Stato Klaus Huber pre-
siedeva la Conferenza, il capo dell’Ispettorato dei 
comuni Haimo Heisch dirigeva la Commissione. In 
occasione della Conferenza del 22 settembre 2005 
a Ginevra, la presidenza è passata dai Grigioni al 
Cantone Ticino.

Gli sforzi volti a coordinare a livello nazionale la vigi-
lanza cantonale sulle fi nanze dei comuni e ad armo-
nizzare il settore fi nanziario e contabile non sono 
nuovi. La Conferenza delle autorità di vigilanza can-
tonali sulle fi nanze dei comuni (CVCF) è infatti stata 
creata nel 1945. Dopo una fase di riunioni sporadiche, 
durata circa tre decenni, nel quadro dello sviluppo del  
modello contabile armonizzato (MCA) la Conferenza 
ha intensifi cato dall’inizio degli Anni Ottanta lo scam-
bio di esperienze e ha tenuto incontri annuali. In questi 
58 anni la struttura della Conferenza è però rimasta 
snella. Una Commissione, composta da sette a nove 
responsabili per la vigilanza sulle fi nanze dei singoli 
Cantoni, prepara l’assemblea annuale e convegni, e 
fa proposte per raccomandazioni della Conferenza ai 
Cantoni.

La Conferenza dispone anche di un foglio informativo. 
In questo foglio informativo vengono ogni anno pubbli-
cati i valori medi degli indicatori fi nanziari dei comuni 
di tutti i Cantoni, le novità nel settore fi nanziario e con-
tabile, nonché le raccomandazioni della Conferenza. 
Esso può essere consultato anche sulla Homepage 
dell’Ispettorato dei comuni all’indirizzo www.gi.gr.ch -> 
Publikationen -> KKAG-Info.

Le raccomandazioni più importanti pubblicate dal 1983 
concernono i seguenti temi:

1983: requisiti minimi per l’introduzione del MCA (tasso 
di ammortamento 10 %)

1987: raccomandazione di adeguare a livello nazio-
nale i quattro indicatori grado di autofi nanziamento, 
quota di autofi nanziamento, quota degli oneri fi nan-
ziari e quota degli interessi

2001: requisiti minimi per la vigilanza dei Cantoni 
(KKAG-Info n. 10 / 8 marzo 2001)

2003: vigilanza in caso di privatizzazione di compiti 
comunali (KKAG-Info n. 13 / 7 marzo 2003)

2005: completamento degli indicatori fi nanziari racco-
mandati fi nora con due nuovi

Durante la presidenza grigionese, durata quattro anni, 
al centro del lavoro della Commissione si è trovato, 
oltre alle questioni relative alla vigilanza, l’ulteriore svi-
luppo degli indicatori fi nanziari. La Commissione era 
anche in stretto contatto con il gruppo di lavoro „Ulte-
riore sviluppo del MCA“, istituito dalla Conferenza dei 
direttori cantonali delle fi nanze. L’ulteriore sviluppo del 
MCA e il modello contabile della Confederazione erano 
anche temi della Conferenza di quest’anno. In consi-
derazione della crescente pressione sulle fi nanze e dei 
crescenti requisiti posti ad una presentazione dei conti 
trasparente e standardizzata, la Conferenza assumerà 
anche in futuro una funzione chiave per l’informazione 
e la comunicazione.

La Comunità d’interesse dei 
piccoli comuni si riunisce il 
12 novembre 2005 a Coira
Dal 1987, la Comunità d’interesse dei piccoli comuni 
dei Grigioni svolge annualmente un convegno desti-
nato allo scambio di informazioni ed esperienze. Il 
tema del convegno di quest’anno è:

I piaceri e i dispiaceri di un sindaco
Dalla pratica - per la pratica

La relatrice Silvia Casutt, Falera, nonché i due rela-
tori Vito Stupan, Sta. Maria V.M. e Gieri Luzi, Cazis, 
dispongono di una ricca esperienza e forniranno 
senz’altro consigli preziosi.

Per eventuali domande relative al convegno può rivol-
gersi al Segretario della Comunità d’interesse dei 
piccoli comuni Jean-Marc Rietmann, 7028 St. Peter, 
info@st-peter.ch.

Quota al debito lordo: debiti lordi (incl. conti  
speciali) in percento del reddito finanziario. 

Quota agli investimenti: investimento lordo  
in percento della spesa consolidata. 

I dettagli e le formule di calcolo verranno pubblicati insie-
me al KKAG-Info (ottobre/novembre 2005) sulla nostra 
Homepage www.gi.gr.ch -> Publikationen -> KKAG-Info. 

Estratto dall’offerta di perfezionamenti: 

www.bvr.ch, www.zvm.ch, 
www.gemeindetreuhand.ch




