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6. IMPOSTE

Sistema competitivo  
a livello internazionale

Vista sulla valle del 
Reno, impianti di 
risalita Brambrüesch

6. IMPOSTE

L’essenziale in breve 

Il sistema fiscale federalista della Svizzera è un modello di successo: 
le imposte vengono stabilite e riscosse da Confederazione, Cantoni 
e comuni. La concorrenza fiscale nazionale contribuisce in misura 
determinante alla pressione fiscale particolarmente bassa. 

I Grigioni garantiscono un regime d’ammortamento generoso e 
offrono alle imprese innovative e orientate all’esportazione la 
possibilità di agevolazioni fiscali a livello cantonale e federale. 
Soluzioni rapide e favorevoli all’economia costituiscono sempre 
l’obiettivo centrale.

Indicatori  

16,12 % 
dell’utile netto ante imposte 

per imprese (società di capitali)

3° posto 
nel confronto internazionale  

per quanto riguarda la pressione 
fiscale globale per le imprese

10 anni 
di possibile esenzione  

dall’imposta cantonale nei Grigioni

8 % 
aliquota IVA più bassa in Europa

Fonti: PwC 2014, Bak Basel 2014

Principi

A seconda della forma giuridica dell’impresa, trovano ap-
plicazione diversi tipi di riscossione delle imposte nonché 
differenti aliquote d’imposta.

Società di persone
Imprese individuali, società in nome collettivo e in accoman-
dita vengono tassate presso i loro titolari (persone fisiche), 
in quanto non rappresentano soggetti fiscali a sé stanti. I 
due principali tipi di imposta per le persone fisiche sono le 
imposte annuali sul reddito e sulla sostanza. Il calcolo si basa 
su tariffe progressive. I proventi dall’attività commerciale 
sono inoltre soggetti ai contributi sociali.

Persone giuridiche / società di capitali
Società anonime, sagl, società cooperative, fondazioni e as-
sociazioni vengono tassate autonomamente come tali. Im-
poste sugli utili e sul capitale sono considerate come una 
spesa deducibile.

Imposte moderate per i privati e le imprese

Le leggi sulle imposte della Confederazione sono valide per 
tutta la Svizzera, quelle di Cantoni e comuni solo per i rispet-
tivi territori. Nei Grigioni la pressione fiscale per le ditte tas-
sate alla fonte ammonta al massimo al 16,12 % (in percen-
tuale dell’utile netto ante imposte). Nel confronto nazionale 
il Cantone si colloca dunque nella prima metà. L’onere per le 
società con statuto fiscale privilegiato, come ad esempio le 
società holding, ammonta al massimo al 10 % dell’utile ante 
imposte. Per quanto riguarda i privati, la pressione fiscale 
globale ammonta in media a circa il 15 % del reddito, i Gri-
gioni si collocano così ai primi posti non solo a livello nazio-
nale.
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Imprese con partecipazioni
Le persone giuridiche che partecipano in misura di almeno 
il 10 % al capitale azionario di altre società o la cui parteci-
pazione a tale capitale raggiunge almeno un valore venale 
di 1 milione di franchi beneficiano di una riduzione dell’im-
posta sugli utili sul ricavo netto derivante da questa parte-
cipazione. Si tratta della cosiddetta deduzione per parteci-
pazione. In questo modo viene attenuata la doppia 
imposizione economica di utili già tassati. Le persone giuri-
diche che partecipano in misura di almeno il 10 % al capi-
tale azionario di altre società possono inoltre richiedere la 
deduzione per partecipazione anche su utili in capitale de-
rivanti dall’alienazione di tali partecipazioni.

Società holding
Si tratta di persone giuridiche il cui scopo principale consiste 
nell’amministrazione durevole di partecipazioni e che non 
esercitano alcuna attività commerciale in Svizzera. Tali so-
cietà non versano un’imposta cantonale sull’utile, se le par-
tecipazioni o i redditi che ne risultano rappresentano alme-
no i due terzi degli attivi o dei ricavi complessivi. Nei 
Grigioni l’imposta sul capitale ammonta a solo lo 0,05 ‰, 
tuttavia almeno a CHF 300.–.

Società di domicilio
Le società di capitali che in Svizzera esercitano soltanto 
un’attività amministrativa ma nessuna attività commerciale 
sono in ampia misura esentate dall’imposta cantonale sull’u-
tile. I ricavi conseguiti all’estero, fatta eccezione per i redditi 
da partecipazioni, vengono tassati in via ordinaria a un ali-
quota compresa tra lo 0 e il 20 %, a seconda della rilevanza 
dell’attività amministrativa esercitata in Svizzera. Nei Grigio-
ni l’imposta sul capitale ammonta allo 0,05 ‰ del capitale 
proprio, tuttavia almeno a CHF 300.–.

Società miste
Le imprese la cui attività commerciale è prevalentemente ri-
ferita all’estero e che in Svizzera esercitano un’attività solo 
subordinata (<=20 %) vengono tassate in via ordinaria 
sull’utile risultante dall’attività commerciale in Svizzera. I ri-
cavi conseguiti all’estero, fatta eccezione per i redditi da par-
tecipazioni, vengono tassati in via ordinaria a un aliquota 
compresa tra il 10 e il 30 %, a seconda della rilevanza dell’at-
tività amministrativa esercitata in Svizzera. La quota estera 
deve raggiungere almeno l’80 % sia con riguardo ai redditi, 
sia con riguardo alle spese. Nei Grigioni l’imposta sul capita-
le ammonta allo 0,05 ‰ del capitale proprio, tuttavia alme-
no a CHF 300.–. 

Attualmente è in corso un dibattito politico riguardo alla rifor-
ma del diritto fiscale delle imprese, la cosiddetta riforma III 
dell’imposizione delle imprese. La legiferazione in materia è di 
competenza federale. È certo che i privilegi fiscali per società 
holding, società di domicilio e società miste saranno aboliti e 
che saranno create nuove agevolazioni fiscali per gli utili da 
brevetti e per la ricerca e lo sviluppo. Il processo politico è in 
corso. Esso crea le condizioni quadro che saranno determi-
nanti anche per l’imposizione delle imprese nei Grigioni. La 
riforma dovrebbe entrare in vigore non prima del 2018.

Privilegi fiscali per le persone giuridiche

Il sistema fiscale è 
adeguato alle esigenze 
dell’economia.

Ems Chemie AG, 
Domat/Ems

Imposte a livello federale
 · Imposte federali dirette sul reddito delle persone fisiche e 

sull’utile delle persone giuridiche (tassazione da parte dei 
Cantoni contemporaneamente all’imposta cantonale)

 · Imposta preventiva (35 %) sui redditi patrimoniali come 
ad es. interessi, dividendi. Il contribuente è il debitore 
della prestazione imponibile. I beneficiari dei redditi 
patrimoniali domiciliati in Svizzera possono richiedere la 
restituzione dell’imposta preventiva, se dichiarano i 
valori patrimoniali e i redditi corrispondenti.

 · Imposta sul valore aggiunto (aliquota normale: 8 %)
 · Tassa di bollo sull’emissione e la negoziazione di 

determinati documenti quali ad es. azioni, obbligazioni, 
quote di fondi d’investimento

Imposte a livello cantonale
 · Imposte cantonali sul reddito e sulla sostanza di persone 

fisiche
 · Imposte sugli utili e sul capitale di persone giuridiche 

(anche comuni e chiese riconosciute dallo Stato).
 · Imposta sugli utili da sostanza immobiliare
 · Imposte sulla massa successoria e sulle donazioni 

(esenzione del coniuge e dei discendenti diretti)

Imposte a livello comunale
 · Imposte comunali sul reddito e sulla sostanza delle 

persone fisiche (in percentuale dell’imposta cantonale, 
al massimo il 130 %)

 · Imposte sugli immobili, sugli utili da sostanza immobilia-
re e sul trapasso di proprietà

 · Imposte sulle successioni e sulle donazioni (esenzione 
del coniuge e dei discendenti diretti)

Imposta sul reddito per i privati
È assoggettato all’imposta sul reddito il reddito netto com-
plessivo. Questo è composto dalla somma di tutte le entrate 
dedotte le spese necessarie per il loro conseguimento, quali 
ad es. spese professionali, deduzioni generali e deduzioni 
sociali. Nei Grigioni i privati beneficiano di una pressione fi-
scale bassa, sia nel confronto nazionale, sia in quello inter-
nazionale. 

Sono soggetti all’imposizione alla fonte sul reddito da attivi-
tà lucrativa tutti i lavoratori stranieri che non sono in posses-
so del permesso di domicilio (permesso C).

Il sistema fiscale
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Soluzioni rapide e favorevoli all’economia
L’Amministrazione cantonale delle imposte dei Grigioni qua-
le piccola amministrazione con i propri interlocutori diretti 
offre la garanzia di soluzioni rapide e favorevoli all’economia.

Decisioni fiscali preliminari
Su richiesta, le imprese possono chiedere all’Amministrazio-
ne cantonale delle imposte decisioni fiscali preliminari (ru-
ling) concernenti le modalità di tassazione di una fattispecie 
prevista. Ad esempio è possibile garantire in anticipo e in 
modo vincolante se una società sarà riconosciuta quale hol-
ding, società di domicilio o società mista.

Agevolazioni fiscali
Il Governo del Cantone dei Grigioni può concedere agevola-
zioni fiscali a nuove imprese o a imprese esistenti in caso di 
sostanziale modifica dell’attività aziendale. L’agevolazione 
fiscale può consistere in un’esenzione integrale dalle impo-
ste cantonali per la durata massima di 10 anni.

La Confederazione può concedere alle imprese a vocazione 
industriale e alle imprese di servizi affini alla produzione si-
tuate in zone di rilancio economico nel Cantone dei Grigioni 
le stesse agevolazioni fiscali del Cantone, se il progetto pre-
senta un elevato grado d’innovazione, un valore aggiunto 
elevato e se riguarda un mercato sovraregionale.

Prassi d’ammortamento
Il Cantone dei Grigioni prevede una generosa prassi relativa 
agli ammortamenti. Nell’anno d’acquisto o di costruzione, 
come pure l’anno seguente, possono quindi essere fatti vale-
re ammortamenti immediati fino al 100 %. 

Vantaggi fiscali 
nei Grigioni
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Attenuazione della doppia imposizione economica 
per i titolari di partecipazioni
In caso di partecipazione pari ad almeno il 10 % del capitale 
di una società anonima, sagl o società cooperativa, le perso-
ne fisiche domiciliate nel Cantone beneficiano di un’imposi-
zione parziale dei redditi da tali partecipazioni. Se le parteci-
pazioni sono detenute nella sostanza privata, i redditi dalle 
partecipazioni sono imponibili soltanto in misura del 60 %, 
se detenute nella sostanza commerciale lo sono in misura del 
50 %.

Imposizione secondo il dispendio 
(imposizione forfetaria)
A determinate condizioni, gli stranieri residenti e soggetti a 
imposizione in misura illimitata in Svizzera possono essere 
tassati secondo il dispendio nel Cantone dei Grigioni. A dif-
ferenza di quanto avviene in altri Cantoni, l’imposizione se-
condo il dispendio viene mantenuta, essa è di grande impor-
tanza e contribuisce all’attrattiva della piazza grigionese.

Imposta sulle successioni
Il Cantone dei Grigioni non riscuote dai coniugi e dai discen-
denti diretti alcuna imposta sui beni della successione eredi-
taria. 

«Nei Grigioni la  
pressione fiscale è 
molto moderata.»

Christoph Hoppe, 
presidente della Hoppe AG, Mustair

Imposizione a 
confronto 
Imposte in % dell’utile netto ante 
imposte per imprese (società di capitali)

Grigioni  16,12 % 

Svizzera  21,5 %

Germania  30,2 %

Italia  27,5  %

USA  35,0 %

Fonte: IMD YEARBOOK 2014

Indicazione 

Confronto fiscale tra piazze internazionali
www.s-ge.com/taxtool

Fonte: S-GE in cooperazione con BAK Basel

Lenzerheide


