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L‘UGAM sostiene la riforma della perequazione finan-
ziaria nei Grigioni 
 
Il Comitato cantonale dell’Unione grigionese delle arti e mestieri 
(UGAM) appoggia all’unanimità la legge mantello sulla riforma della 
PF. La soluzione attuale è ormai superata, la necessità d’intervenire è 
comprovata. La nuova legge produce una perequazione finanziaria 
più facilmente gestibile, trasparente e fiscalmente sostenibile. 
 
L’attuale perequazione finanziaria (PF) risale al 1958. L’elenco dei suoi di-
fetti è ormai infinitamente lungo: è complicata e molto dispendiosa in ter-
mini amministrativi, genera elevate aliquote fiscali nei comuni e sgrava in 
misura insufficiente i cospicui oneri delle regioni di montagna, del settore 
scolastico e del centro. Il finanziamento di numerosi compiti con collima 
più con le competenze. L’attuale perequazione privilegia soprattutto i co-
muni con circa 1000 abitanti. Inoltre non è più compatibile con il sistema 
adottato dalla Confederazione e frena le fusioni comunali.  
 
L’UGAM ritiene che la nuova perequazione finanziaria sia più semplice da 
gestire, trasparente e fiscalmente sostenibile. La soppressione del cosid-
detto „vincolo del tasso fiscale“ rafforza i comuni. La loro autonomia viene 
potenziata. Grazie a questa nuova soluzione, soprattutto i comuni più de-
boli con pesanti carichi per la propria ubicazione montana, per la scuola 
popolare e la socialità beneficiano di un margine di manovra più ampio. 
Per il Cantone e i comuni viene snellita la gestione amministrativa. La 
nuova PF garantisce la compatibilità fra Grigioni e Confederazione. La ri-
forma dei comuni e del territorio viene agevolata. 
 
Il Comitato cantonale ha esaminato anche le argomentazioni contro la ri-
forma della PF. Si tratta di considerazioni che toccano numerosi dettagli e 
provengono – non a sorpresa – da chi approfitta maggiormente 
dell’attuale legislazione. Questo scollamento ricorda molto la perequazio-
ne finanziaria federale, nella quale i cantoni ricchi come Zugo e Zurigo so-
no convinti di pagare troppo. Con questo atteggiamento si dimentica che 
la perequazione finanziaria è sempre anche un gesto di solidarietà. Con la 
riforma della PF grigione è stato appositamente scelto un approccio, che 
grazie alla modifica di legge consente un rafforzamento dei comuni. Per 
questa ragione la proposta in votazione merita il sostegno del mondo eco-
nomico.  
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