
Agevolazioni fiscali: 
 
 

Obiettivo: Il Governo del Canton Grigioni può concedere agevolazioni 
fiscali sugli utili imponibile a nuove imprese o a imprese esi-
stenti per sostanziali modifiche dell’attività aziendale 
 

Base giuridica  Legge fiscale per il Cantone dei Grigioni dell’8 giugno 1986 
(BR 720.000) 

 

Campo di applicazione: Tutto il Cantone 
 

Premesse:  Le agevolazioni fiscali possono essere concesse per i se-
guenti progetti: 

 Fondazione di una nuova impresa nel Cantone 

 Modifiche notevoli dell’attività aziendale, p.es. l’avvio di 
nuove attività produttive da parte di ditte già esistenti  

 Non concorrenzialità con imprese esistenti regolarmente 
tassate nel Canton Grigioni. 
 

Modalità, entità e durata del so-
stegno: 

Dopo aver ascoltato i Comuni coinvolti, nell’interesse 
dell’economia politica dei Grigioni, 
il Governo può concedere l’esonero totale o parziale dalle 
imposte cantonali per la durata di al massimo 10 anni.  

Inoltro della richiesta: L’impresa deve inoltrare la sua domanda all’Amministrazione 
imposte del Cantone dei Grigioni nella fase di pianificazione e 
progettazione 

 

La richiesta dovrebbe contenere i seguenti elementi:  
 

 La descrizione dell’impresa che fa la domanda, dei suoi 
prodotti e della sua posizione nel settore 

 La descrizione del progetto (dossier del progetto, rispetti-
vamente un piano di business) 

 L’analisi del mercato e dei concorrenti (situazione concor-
renziale), volume delle vendite suddiviso tra Svizzera ed 
estero  

 La valutazione della fattibilità finanziaria del progetto 
(compreso il piano di finanziamento)  

 Gli indici finanziari essenziali quali entità di riferimento su 
3 fino a 5 anni 

 Numero di (nuovi) posti di lavoro (suddivisi in lavori a 
bassa e alta qualifica), entità degli investimenti previsti e 
ripercussioni del progetto sull’economia regionale (forni-
tori, partner, Istituti di formazione) 

Indicare che la domanda di agevolazione fiscale si riferisce 
alle imposte cantonali ed eventualmente anche alle imposte 
federali dirette (Concessione di agevolazioni fiscali in appli-
cazione della politica regionale). 
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