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Progetto fiscale 17 – revisione parziale della legge cantonale sulle imposte e della legge 

sulle imposte comunali e di culto: invito a prendere posizione  

 

Gentili signore e signori,  

 

siamo lieti di sottoporvi una revisione parziale della legge sulle imposte per il Cantone dei Gri-

gioni (LIG; CSC 720.000) e della legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC; CSC 

720.200) per la presa di posizione. Questa revisione parziale è intesa a dare attuazione al Pro-

getto fiscale 17 (PF17) a livello cantonale. 

 

L'attuazione cantonale del PF17 rappresenta l'attuazione di diritto federale che attualmente è 

ancora oggetto di discussione alle Camere federali. Pertanto non è ancora disponibile la ver-

sione definitiva del progetto del Consiglio federale e il testo può ancora subire modifiche. Per 

via dello scadenzario stretto stabilito dalla Confederazione, la procedura legislativa nel Cantone 

deve essere affrontata in parallelo alla procedura legislativa a livello federale. Dato che il diritto 

federale a cui dare attuazione può ancora subire modifiche e queste disposizioni dovranno es-

sere riprese dal Cantone, in questa sede si rinuncia a porre in discussione testi di legge con-

creti.  

 

Il progetto presenta i seguenti punti cardine:  

 riduzione dell'imposta sull'utile dall'odierno 5,5 per cento al 4 per cento;  

 sovranità fiscale in capo ai comuni per l'imposta sull'utile e l'imposta sul capitale con la pos-

sibilità di fissare il tasso fiscale tra il 90 e il 115 per cento; 

 nessuna regolamentazione speciale per le Chiese riconosciute dallo Stato, le quali devono 

sopperire autonomamente alle minori entrate;  

 incremento al 70 per cento dell'imposizione parziale per ricavi da partecipazioni determi-

nanti;  
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 sgravio del 70 per cento nel patent box;  

 nessuna deduzione supplementare per spese di ricerca e sviluppo;  

 limitazione dello sgravio al 70 per cento;  

 mantenimento di un'imposta sul capitale bassa per le attuali società con statuto speciale;  

 nessun indennizzo ai comuni; 

 nessuna misura di politica sociale per attenuare gli effetti politici del progetto;  

 minori entrate per il Cantone per 10 milioni di franchi dovute a misure della Confederazione 

(NPC e quota dell'imposta federale diretta) e per 11,5 milioni di franchi dovute a misure di 

attuazione cantonali; complessivamente si tratta di 21,5 milioni di franchi. 

 

La documentazione relativa alla consultazione può essere scaricata dalla homepage del Can-

tone dedicata alle procedure di consultazione in corso1. Vi invitiamo a esaminare la documenta-

zione e a inoltrare per iscritto o in forma elettronica la vostra presa di posizione entro il 30 no-

vembre 2018 all'Amministrazione cantonale delle imposte, Steinbruchstrasse 18, 7001 

Coira, o per e-mail a: info@stv.gr.ch. Il termine di consultazione non può essere prorogato. 

 

Lo scadenzario dipende dai lavori legislativi a livello federale. Stando alle previsioni attuali, il 

progetto sarà discusso in Gran Consiglio durante la sessione di agosto 2019 ed entrerà in vi-

gore con effetto al 1° gennaio 2020. 

 

Vi ringraziamo per l'interesse.  

 

 Cordiali saluti 

 
 Dipartimento delle finanze 
 e dei comuni dei Grigioni 

  

 La direttrice 
 

  
 Barbara Janom Steiner 
 Consigliera di Stato 

  

                                                
1  https://www.gr.ch/IT/pubblicazioni/Consultazioni/Seiten/Laufende.aspx. 

https://www.gr.ch/IT/pubblicazioni/Consultazioni/Seiten/Laufende.aspx
mailto:info@stv.gr.ch
https://www.gr.ch/IT/pubblicazioni/Consultazioni/Seiten/Laufende.aspx
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Destinatari della consultazione 

 Comuni 

 Partiti politici e partiti giovanili 

 Tribunale amministrativo, Tribunale cantonale 

 Dipartimenti cantonali e Cancelleria dello Stato 

 Controllo delle finanze, Ufficio per i comuni, incaricato della protezione dei dati 

 Chiese riconosciute dallo Stato  

 Associazione degli uffici fiscali comunali 

 Federazione grigionese degli avvocati 

 Unione grigionese delle arti e mestieri 

 Federazione grigionese dei notai 

 Consiglio grigionese degli anziani 

 Centrale grigionese delle donne 

 GastroGrigioni 

 Sindacato Unia 

 Unione sindacale grigionese 

 Camera di commercio e Associazione padronale 

 Associazione grigionese dei proprietari di case 

 Federazione grigionese degli albergatori 

 Unione delle donne cattoliche  

 Associazione grigionese inquilini 

 Unione dei fiduciari sezione Grigioni 

 SVIT Grigioni 

 Sindacato SYNA 

 EXPERTsuisse sezione Grigioni 

 VPOD 


