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Comunicato stampa 

eDossier: positivo il primo bilancio, presentato all’interno della futura 

nuova sede dell’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano 

Bellinzona, 12 marzo 2019  

 

Il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) ha presentato questa mattina, 
all’interno di quella che, a fine estate, sarà la nuova sede dell’Ufficio circondariale 
di tassazione di Lugano, un primo bilancio del progetto eDossier ad un anno dalla 
sua introduzione.  

Il 22 febbraio 2018, quindi poco più di un anno fa, la Divisione delle contribuzioni ha 
presentato l’ambizioso progetto eDossier: una soluzione informatica completa, che 
ingloba l’intero processo di tassazione: dalla compilazione, da parte del contribuente, 
della dichiarazione d’imposta, al suo invio, passando in seguito dal processo di 
accertamento compiuto da parte dell’autorità fiscale, fino alla notifica di tassazione.  

Oggi è stato presentato un primo bilancio del progetto, che risulta positivo. Le tre 
componenti principali di eDossier (il programma elettronico eTax per la dichiarazione, il 
sistema Tributum per l’accertamento e il sistema Scan Center per l’archiviazione dei dati) 
hanno risposto con successo, raggiungendo gli obiettivi fissati. È stato così compiuto un 
passo importante nel processo di rinnovamento degli strumenti informatici a disposizione 
dell’autorità fiscale, che ha permesso una maggiore efficienza e razionalizzazione dei 
processi di lavoro.  

Su 238'000 dichiarazioni d’imposta relative al 2017 rientrate alla Divisione delle 
contribuzioni (dati aggiornati al mese di febbraio 2019), il 42% è stato compilato e inviato 
in formato cartaceo, il 38% è stato compilato con il programma eTax e inviato in formato 
cartaceo e il 20% è stato compilato con il programma eTax e inviato elettronicamente. Si 
può quindi affermare che il programma eTax è stato utilizzato dal 58% dell’utenza: 
rispetto alle dichiarazioni relative al 2016, quando il tasso di utilizzo di eTax ammontava 
circa al 50%, vi è quindi stato un sensibile miglioramento. La Divisione delle contribuzioni 
auspica di incrementare ulteriormente la quota relativa all’invio della dichiarazione in 
formato elettronico.  

La conferenza stampa si è svolta all’interno di quella che, a lavori ultimati, sarà la nuova 
sede dell’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano, nato a gennaio 2019 dalla fusione 
tra l’Ufficio circondariale di Lugano Campagna e quello di Lugano Città. Lo stabile di Via 
Trevano 69a, che ospitava la Casa dello studente, è stato ristrutturato, completamente 
risanato e riconvertito in stabile amministrativo: oltre all’Ufficio circondariale di tassazione 
di Lugano, vi troveranno spazio l’Ufficio delle imposte di successione e di donazione e 
l’Ispettorato fiscale. L’edificio, il cui investimento complessivo ammonta a circa 
18'150'000 franchi, a partire da luglio/agosto 2019 sarà pertanto completamente 
dedicato ai servizi della Divisione delle contribuzioni. Ciò permetterà numerosi vantaggi 
logistici e funzionali, che consentiranno ai servizi della Divisione delle contribuzioni 
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migliori condizioni di lavoro e un sensibile miglioramento dell’accoglienza del pubblico e 
del servizio al cittadino.  

Alla conferenza stampa ha partecipato anche Michele Foletti, Municipale della Città di 
Lugano, che ha sottolineato l’ottima collaborazione instauratasi tra la Divisione delle 
contribuzioni e gli uffici della Città. Quest’ultima sta permettendo di far fronte ad alcuni 
problemi comuni, così come alle criticità legate ad una popolazione sempre più mobile. 
Si segnala, a questo proposito, che nei prossimi giorni inizierà ad operare un gruppo di 
lavoro misto Cantone/Comuni, che si occuperà di migliorare ulteriormente la 
collaborazione in materia di incasso di imposte ordinarie. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  

Dipartimento delle finanze e dell’economia 
Christian Vitta, Direttore, dfe-dir@ti.ch, tel. 091 / 814 39 14  

Giordano Macchi, Vice Direttore della Divisione delle contribuzioni, giordano.macchi@ti.ch, tel. 091 / 
814 46 89  

Walter Bizzozero, Capo della Sezione della logistica, walter.bizzozero@ti.ch, tel. 091 / 814 78 32  
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