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Imposta cantonale e imposta federale diretta 
2018 delle persone fisiche
1. Hanno l’obbligo di inoltrare la dichiarazione d’imposta persone fisiche, quando:

a) hanno il domicilio o la dimora fiscale nel Cantone.

Una persona fisica ha dimora fiscale quando si trattiene nel Cantone, indipendentemente da 
interruzioni temporanee,

• per almeno 30 giorni e svolge un’attività lavorativa in Svizzera;
• per almeno 90 giorni senza svolgere un’attività lavorativa in Svizzera.

b) sono titolari, associati o usufruttuari di un’impresa commerciale nel Cantone dei Grigioni;

c) gestiscono nel Cantone stabilimenti d’impresa;

d) hanno diritto di proprietà o usufrutto o simile su fondi nel Cantone;

e) commerciano in fondi o fungono da intermediari nella compravendita di fondi nel Cantone;

f) svolgono nel Cantone un’attività personale e per la quale percepiscono un indennizzo.

2. Scadenze per l’inoltro della dichiarazione d’imposta

Per l’inoltro della dichiaratione d’imposta vanno rispettate le seguenti scadenze:

31 marzo 2019 per contribuenti con attività lucrativa dipendente, scolari e studenti 
maggiorenni, contribuenti senza attività lucrativa come anche per comunità ereditarie.

30 settembre 2019 per persone con reddito da attività lucrativa indipendente, società 
semplici e per persone che vivono fuori Cantone e gestiscono lo stabilimento d’impresa nel 
Cantone dei Grigioni.

30 settembre 2019 per persone che abitano fuori Cantone e possiedono fondi nel Cantone 
dei Grigioni (assoggettamento limitato).

3. Proroghe dei termini

Le domande di proroga dei termini dovranno essere presentate prima della scadenza del 
termine d’inoltro in maniera centralizzata, ossia all’

eKAB-Nr: 00.031.863 Stelle: Steuerverwaltung Graubünden Rubrik: Kantonale amtliche Publikationen / Steuerwesen Veröffentlicht: 15.01.2019



Amministrazione cantonale delle imposte GR
Centro di elaborazione 2/KO
Steinbruchstrasse 18
7001 Coira
Fristgesuche@stv.gr.ch

• Le domande di proroga dei termini devono essere inoltrate con le seguenti 
indicazioni: numero di registro completo (incl. numero del comune), cognome, 
nome e comune di domicilio.

• Le domande di proroga dei termini possono essere inoltrate online, via e-mail o 
per iscritto. ONLINE: www.stv.gr.ch 

• I termini concessi non vengono confermati e di principio non sono prorogabili. 
In casi singoli motivati, in via del tutto eccezionale può essere richiesta 
un'ulteriore proroga del termine.

4. Anche coloro che non ricevono il modulo sono vincolati all’inoltro della dichiarazione 
d’imposta entro i termini prestabiliti (art.127 LIG). Chi non ha ricevuto il modulo puó 
richiederlo in qualunque momento presso l’ufficio fiscale comunale o presso l’ 
Amministrazione delle imposte a Coira.

5. I coniugi firmano la dichiarazione delle imposte in comune

I coniugi che vivono in un matrimonio de facto et de iure sono soggetti a imposizione 
congiunta. Reddito e sostanza vengono sommati senza tener conto del regime dei beni. 
Ambedue i coniugi sono trattati secondo la stessa procedura e sottoscrivono la dichiarazione 
delle imposte in comune.

Se la dichiarazione delle imposte è sottoscritta da un coniuge solo si concede un termine alla 
o al coniuge che no ha firmato. Una volta scaduto questo termine, si suppone un caso di 
rappresentanza contrattuale tra coniugi (art. 123a LIG; art. 131 cpv. 2 LIFD).

Per la dichiarazione d'imposta 2018 è stabilito come termine generale per il ricupero della 
firma della o del coniuge il 30 aprile 2019, per dichiarazioni d'imposta inoltrate più tardi viene 
concesso un termine di 20 giorni per il ricupero della firma.

6. Informazioni

Gli uffici fiscali comunali e i commissari fiscali sono ben disposti a rispondere a eventuali 
domande.

7. Pubblico avviso

Si chiede ai municipi di informare i contribuenti di questa pubblicazione, secondo la 
procedura usuale.

 

Coira, 15 gennaio 2019
Amministrazione cantonale delle imposte dei Grigioni
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