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Passaggio a un'imposta sulle quote ereditarie: invito a prendere posizione  

 

Gentili signore, egregi signori , 

 

siamo lieti di sottoporvi una revisione parziale della legge cantonale sulle imposte (LIG; CSC 

720.000) e della legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC; CSC 720.200) per la presa di 

posizione. Questo progetto è inteso a uniformare le imposte sull'eredità e sulle donazioni di 

Cantone e comuni a livello di legislazione e di esecuzione. 

 

Secondo il diritto vigente il Cantone riscuote un'imposta sulle successioni e sulle donazioni, 

mentre i comuni possono riscuotere un'imposta sulle quote ereditare e sulle successioni. Con 

l'imposta sulle successioni la massa successoria imponibile viene assoggettata a imposizione – 

se destinata a beneficiari soggetti all'obbligo fiscale – nel suo complesso, con un'aliquota uni-

forme oggi pari al 10 per cento. Con l'imposta sulle quote ereditarie viene rilevata l'assegnazio-

ne ai singoli eredi; le aliquote d'imposta dipendono dal grado di parentela rispetto al defunto. In 

base a un incarico accolto dal Gran Consiglio, è previsto che anche il Cantone compia il pas-

saggio a un'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni. 

 

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

ne 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 28 feb-

braio 2018 all'Amministrazione cantonale delle imposte, Steinbruchstrasse 18, 7001 Coi-

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

 

Lo scadenzario prevede il dibattito in Gran Consiglio relativo al progetto per la sessione di di-

cembre 2018 e l'entrata in vigore con effetto al 1° gennaio 2020.  

                                                
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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Vi ringraziamo per l'interesse.  

 

 Cordiali saluti 

 
 Dipartimento delle finanze 
 e dei comuni dei Grigioni 

  

 La direttrice 

 

  
 Barbara Janom Steiner 
 Presidente del Governo 
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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 (per eventuale inoltro ai comuni parrocchiali) 

 Associazione degli uffici fiscali comunali  

 Federazione grigionese degli avvocati 

 Unione grigionese delle arti e mestieri 

 Federazione grigionese degli albergatori 

 Federazione grigionese dei notai 

 Consiglio grigionese degli anziani 

 Centrale grigionese delle donne 

 Gastro Grigioni 

 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 svizzera dei fiduciari 

 SVIT Grigioni 

 Sindacato SYNA 

 Camera dei fiduciari, Sezione Grigioni 

 UNIA Grigioni 

 SSP 

 


