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Introduzione al progetto 

INNOVAZIONE 
Innovativo 
e moderno 

SEMPLICITÀ 
Semplice, pratico, 

comodo, veloce  

VICINANZA 
Avvicina il cittadino 
allo Stato 

EFFICIENZA 
Ottimizza i processi 
interni 

MOTIVAZIONE 
Leva motivazionale 



pag. 4 

Progetto eDossier  

  

Programma di 
risanamento 
finanziario di 
dicembre 2012 
(Roadmap 2013-2014)  

Introduzione generalizzata 
a tappe della gestione 
elettronica documentale 
Smaterializzazione 
dell’informazione 
all’interno 
dell’Amministrazione e, 
dove possibile, anche 
con l’esterno 

2012 

La genesi 

Rapporto 
Assessment 
Divisione delle 
contribuzioni  

Razionalizzazione 
dei processi lavorativi 

Rinnovamento 
degli strumenti informatici 

2014 

Linee direttive del 
Consiglio di Stato 

Diffusione delle forme di 
eGovernment – 
facilitazione dei contatti 
tra Stato e cittadino 

2012-2015 

Approvazione del 
Messaggio 7132 del 
21.10.2015 
da parte del Gran 
Consiglio in data 
14.12.2015 
 

2015 



Il progetto eDossier 

Anna Maestrini 
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del Dipartimento delle finanze e dell’economia 
 

Giordano Macchi  
 Vice Direttore della Divisione delle contribuzioni 
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La situazione degli Uffici di tassazione ad oggi 
  

• Numero contribuenti: 
in crescita 

• Numero tassatori: 
costante 

• Tipologia di contribuenti:       
sempre più variegata 
e complessa 

• Normativa e giurisprudenza: 
in continua evoluzione 
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• Allestimento dichiarazione 

• Invio online 

• Accertamento e notifica  

 

Le componenti principali 

Sistema eTax 2017       Sistema Tributum       Centro di scansione 

 

3componenti principali 1soluzione informatica globale 



pag. 8 

Progetto eDossier  

Gli obiettivi 
  

• Grazie alla versione aggiornata di eTax, 
il contribuente ha la possibilità d’inoltrare 
la propria dichiarazione fiscale 2017   
anche online 

• Possibilità di inoltrare i giustificativi online 
• In caso di errore: possibilità di ritrasmettere 

la propria dichiarazione sino a tre volte 
• La spedizione per posta potrà limitarsi 

a una ricevuta di una pagina, 
sottoscritta dal contribuente 

• Per problemi tecnici:  
Hotline supporto 091 814 49 99 
Sito Divisione delle contribuzioni 
www.ti.ch/etax-supporto 

INNOVAZIONE 

VICINANZA 
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TIPO 1 

Invio di una 
dichiarazione 
cartacea classica 
Moduli riempiti manualmente 
e allegati cartacei 

 

Gli aspetti pratici: tipi di invio possibili 

TIPO 2 

Utilizzo del programma 
eTax per la compilazione, 
con invio cartaceo 
Stampa della dichiarazione, che reca 
i codici a barre per ripresa dati, con 
la propria stampante. Allegati 
cartacei. 

 
 

 
 
 
 

TIPO 3 

Utilizzo della versione 
aggiornata di eTax, 
con invio elettronico 
Dopo l’invio online viene generata una 
ricevuta, da firmare in originale per motivi 
legali 
Varianti per invio degli allegati 

• 3A: invio per posta degli allegati cartacei 
insieme alla ricevuta firmata. 

• 3B: invio online degli allegati in formato PDF o 
JPG (caricati insieme alla dichiarazione 
elettronica). Va COMUNQUE inviata la ricevuta 
cartacea firmata. 
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Gli aspetti pratici: configurazioni hardware/software  
  

 
 

● eTax funziona con sistemi operativi che permettono 
l’utilizzo di Java: tipicamente Windows, Mac OS X 
e Linux su PC desktop o portatili classici  

● Ad oggi dispositivi come tablet e cellulari (Android, Win 
RT, Mac iOS) non supportano Java, quindi neppure eTax  

● Per gli allegati elettronici è possibile utilizzare scanner o 
multifunzionali domestiche (file PDF), fotografie di 
buona qualità in formato JPG o file PDF inviati 
direttamente da terzi (esempio, estratto bancario già 
inviato dalla banca in PDF) 
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Gli obiettivi  
  

• Sistema informatico esteso che permette 
ai tassatori degli Uffici di tassazione di 
effettuare un accertamento senza carta 
(sistema di scansione) 

• Controllo incrociato automatico dei dati 
con quelli dell’anno precedente, che 
permette di ottimizzare la qualità del 
processo di accertamento (sistema a 
semafori) 

• Integrazione nel sistema di accertamento 
degli strumenti di attribuzione incarti e di 
controllo della produzione 

EFFICIENZA 
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I benefici attesi a medio termine 
  

EFFICIENZA 

MOTIVAZIONE 

Misure di contenimento 
dei costi 

• Contenimento del numero 
di risorse supplementari 
necessarie per far fronte al 
continuo aumento degli  
incarti fiscali (+ 2’500 per 
anno) 

• Contenimento e, se 
possibile, riduzione degli 
spazi necessari 
all’archiviazione degli 
incarti 

Altri benefici attesi 
e opportunità 

• Recupero graduale dei 
ritardi esistenti 
nell’evasione degli incarti 
presso alcuni UT 

• Accresciuta efficienza 
nei sistemi di controllo 
interni 

• Ambiente di lavoro 
motivante per le nuove 
generazioni di tassatori 
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La protezione dei dati 

Centro 
scansione 

• Comprovata esperienza 
del nostro partner nel 
trattamento di documenti 
sensibili  

• Infrastrutture adeguate 
all’importanza del servizio 

• Misure adeguate di controllo 
e di videosorveglianza  

Invio online 
della dichiarazione 

• Comprovata esperienza 
del nostro partner nel 
trattamento di documenti 
sensibili  

• Numero registro e password  

• Standard di protezione 
costantemente monitorati 
e aggiornati  
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eTax - Con un semplice click! 

Dimostrazione pratica di un servizio moderno, semplice, veloce 
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Le tempistiche 

22.02.2018  

 

Trasmissione per 
posta, ai contribuenti, 
delle prime buste 
contenenti la 
dichiarazione 
d’imposta 2017 

23.02.2018  

 

Disponibile, sul sito 
Internet della Divisione 
delle contribuzioni, 
la versione aggiornata 
di eTax 
www.ti.ch/etax 
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Conclusioni e ringraziamenti 

• eDossier: progetto tanto 
innovativo quanto 
complesso, per la cui 
concretizzazione è stata 
fondamentale 
l’interdisciplinarietà 
 

• Il contribuente potrà 
disbrigare la maggior parte 
delle sue operazioni fiscali 
comodamente da casa, in 
modo semplice e veloce, 
risparmiando tempo e carta 

 

COMITATO GUIDA 
Direzione DDC 
Direzione CSI 
Direzione IF 

Direzione VRSG 
Direzione SCAN 

Capo Progetto CSI 

DIREZIONE OPERATIVA 
Capo Progetto CSI 
Coordinatore DDC 
Coordinatore UT 
Coordinatore IF 

Coordinatore VRSG 
Coordinatore SCAN 

IT Architect CSI 

GOVERNANCE / LEGALE 
/ SECURITY 

Servizi centrali DDC 
Ufficio Giuridico DDC 

AUDITING 
CCF 
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Video promozionale 

Il progetto è stato realizzato 
da due studenti del Bachelor 
in Comunicazione visiva della 
SUPSI, Andrea Cavazzoni 
e Cristina Pulfer, affiancati 
dal docente Davide Grampa, 
professionista nel settore 
del visual design  






Repubblica e Cantone Ticino 

Ulteriori informazioni 

Segreteria di Direzione  
Telefono 091 814  39 58 

Divisione delle contribuzioni  
Centro sistemi informativi  
 

CARTELLA STAMPA 
www.ti.ch/stampa 

Divisione delle contribuzioni 
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