
Guida d'applicazione M2
Versione stato 01.02.2023

Schema per la tassa sul plusvalore (per licenza edilizia, per decisione di fatturazione) e l'attribuzione ai fondi

Privato Comune ARE-GR URF

Presa d'atto

Comunicazione 
Art. 35l cpv. 1 OPTC

Edificazione del fondo
(1° motivo di esigibilità)

Art. 19n cpv. 1 LPTC

Inviare tutte le 
decisioni all'ARE-GR

GApp M12

Presa d'atto / diritto di ricorso

Esecuzione del trapasso di 
proprietà

GApp Guida d'applicazione 
ARE-GR Ufficio per lo sviluppo del territorio
URF     Ufficio del registro fondiario
LPTC / OPTC Legge sulla pianificazione territoriale / Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni

Versamento della tassa sul 
plusvalore
al Comune

Alienazione del fondo
(2° motivo di esigibilità)

Art. 19n cpv. 1 LPTC

Presa d'atto
proceduraDomanda di costruzione 

Art. 42 OPTC

Fattura con 
decisione edilizia

(se richiedente = persona 
assoggettata alla tassa) 

GApp M7

Fattura o decisione di 
fatturazione in caso di 

edificazione
(se altre persone assoggettate 

alla tassa) GApp M8

Fattura o decisione di 
fatturazione in caso di 

alienazione
(entro 30 giorni 

dall'alienazione) GApp M9

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

entro 60 giorni dalla fatturazioneo dal 
passaggio in giudicato della decisione 

Art. 19o cpv. 2 LPTC

Fatturazione
Art. 19p cpv. 4 LPTC

Fondo comunale
Art. 19p cpv. 2 LPTC

Fondo cantonale
Art. 19p cpv. 2 LPTC

Regolamento del fondo
GApp M10

Ricezione del 
pagamento

100 % 25 % *

75 % *

Fattispecie di 
tassazione 
comunali

Azzonamenti

Ricezione del pagamento

* Attribuzione dei proventi legati alla tassa
secondo l'art. 19p cpv. 2 LPTC:
In caso di azzonamenti la tassa versata al Cantone ammonta al 75%
se viene applicata l'aliquota del 30% conf. all'art. 19l cpv. 1 LPTC.
Questo vale sia in caso di aumento sia in caso di riduzione
dell'aliquota da parte del Comune. Proventi superiori dovuti ad
aliquote aumentate confluiscono integralmente nel fondo comunale.
In caso di proventi inferiori dovuti ad aliquote ridotte
la quota del Cantone può aumentare fino al 100% (a partire da
un'aliquota ridotta del Comune nell'intervallo 22,5% – 20% è dovuta
al Cantone la totalità dei proventi della tassa).

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/M7_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/M8_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/M9_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/M10_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/M12_it.docx
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