
 
Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle istituzioni 

 

 

 

Sezione della circolazione 
 

Rendiconto 2021 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autore: Aldo Barboni 
 Aggiunto e sostituto Caposezione 
Telefono: 091 814 98 00 
 
Data: 06.04.2022  



  

 



 Indice  

 

 

 

 

 

 

1. Rendiconto 2021 4 

2. Attività di Uffici e Servizi 6 

2.1. Conducenti 6 
2.2. Veicoli (immatricolazioni) 6 
2.3. Navigazione 7 
2.4. Ufficio giuridico 7 
2.5. Collaudi, esami e permessi speciali 7 

3. Diversi 9 

3.1. Introito finanziario 9 
Grafico riparto imposte di circolazione per genere di veicolo e navigazione: 9 
3.2. Pratiche effettuate 10 
3.3. Telefonia e Sito web 10 

4. Grafici 12 

4.1. Stato delle immatricolazioni al 31.12.2021 12 
4.2. Veicoli in circolazione dal 2011 al 2021  13 
4.3. Introito finanziario 2021 14 
4.4. Confronto introito finanziario 2021 - 2020 14 

 

 



1. Rendiconto 2021 4  

1. Rendiconto 2021 

Con un fatturato totale di Fr. 169’387’621.52 
+0.82% rispetto all’anno precedente 
e di quasi 520’000 pratiche 
si chiude il rendiconto 2021 della Sezione della circolazione 
 

Il rendiconto annuale permette, attraverso l’analisi dei dati statistici, di formulare delle riflessioni 
riferite all’attività svolta lo scorso anno. 

Le 519’495 pratiche effettuate dai diversi settori, le oltre 930 telefonate giornalmente ricevute, 
sottolineano la considerevole attività e l’importante introito finanziario generato dall’intera 
Sezione della circolazione (Fr. 169’387’621.52) nel 2021. Solamente citando questi tre dati si 
può immaginare quale sia stata la nostra sollecitazione dal punto di vista professionale e il 
numero di utenti che si sono rivolti a noi.  

L’imposta di circolazione 2021 delle automobili non ha subito modifiche rispetto a quella del 
2019 e del 2020, così come i coefficienti bonus-malus, legati alle emissioni di CO2 dei veicoli 
immatricolati per la prima volta dopo il 01.01.2009. Tali coefficienti sono stati riconfermati, 
permettendo di mantenere la riduzione complessiva del gettito di oltre 5 milioni di franchi 
rispetto all’ipotetico gettito senza la modifica di questi parametri, come già nel 2019 e nel 
2020. Il Messaggio concernente la modifica della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei 
veicoli a motore, licenziato il 12 giugno 2019, risultato tutt’ora inevaso dal Gran Consiglio. 

Nel corso dell’emergenza sanitaria, che richiedeva numerosi accorgimenti tra cui il 
distanziamento fisico, e con la necessità di continuare il disbrigo delle pratiche, è stato 
introdotto il nuovo sistema di gestione degli sportelli tramite appuntamenti, fissabili via telefono 
ed e-mail. Un sistema che ha dato ottimi risultati, incontrando la soddisfazione di gran parte 
dell’utenza unitamente all’inoltro di pratiche per posta con la garanzia di evasione in 24 ore.  

I collaudi eseguiti sono aumentati del 14%, passando da 55’424 a 63'137.  

Nonostante vi sia stato un marcato incremento non sono ancora stati raggiunti i livelli del 
biennio 2018-2019., questo poiché per tutto il 2021 è stata data priorità al recupero degli 
esami di guida non eseguiti nel 2020 in ragione della pandemia, la quale – a causa delle misure 
per garantire un adeguato distanziamento sociale – ha pure influito sul numero di collaudi 
effettuati. 

Nell’ottica di un costante miglioramento del servizio offerto all’utenza, nel 2020 la Sezione 
della circolazione aveva ampliato la propria offerta di servizi online con l’attivazione della 
piattaforma ePartner. La piattaforma consente ai professionisti del settore di gestire 
autonomamente gli appuntamenti al collaudo dei veicoli dei propri clienti. A fine 2021 le 
aziende iscritte al portale erano 106. 

Anche quest’anno è stata mantenuta un’apertura più estesa degli sportelli, dalle ore 07.30 alle 
ore 16.15 senza pausa sul mezzogiorno. 
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Applicativo informatico - CARI  

Dal 23 settembre 2014, la Sezione della circolazione si è dotata del nuovo applicativo 
informatico CARI. Esso ha confermato le nostre aspettative e risulta essere più rapido 
nell’effettuazione di quasi tutte le pratiche. I numerosi servizi online offerti dalla Sezione della 
circolazione aiutano a semplificare e velocizzare i rapporti con l’utenza, grazie alla possibilità di 
introdurre facilmente moduli – tramite l’applicativo informatico – per il disbrigo di pratiche 
online fornendo così un contributo concreto al contenimento dei costi e a un risparmio di 
tempo per l’utente che non si deve più recare fisicamente a Camorino. 

Dall’estate del 2016 è stata ampliata l’offerta delle prestazioni online: il cittadino può 
comodamente effettuare la modifica online della data del collaudo; la modifica del proprio 
indirizzo di domicilio; fissare l’appuntamento per l’esame pratico di guida così come procedere 
al pagamento online della e-fattura tramite i suoi dispositivi, nel luogo e nel momento a lui più 
congeniale. Da inizio maggio 2017 l’utente può inoltre partecipare alle aste online e a partire 
dal mese di novembre 2018 è possibile pagare online le multe ordinarie e le tasse di giudizio 
dei provvedimenti amministrativi (revoche, ammonimenti). Particolarmente apprezzata è anche 
la modalità “porte aperte” per gli esami teorici per auto e navigazione che è stata introdotta a 
partire dal 10 marzo 2017 e che permette all’utente di presentarsi il giorno dell’esame – 
consultando le date sul sito - senza dover richiedere un appuntamento.  

A fine 2021 la Sezione della circolazione è stata il primo Ufficio dell’Amministrazione cantonale 
a dotarsi delle nuove fatture con codice QR. Annualmente la Sezione della circolazione emette 
circa 580'000 fatture, l’introduzione della fattura QR permette in particolare agli utenti di 
effettuare i pagamenti anche digitalmente, in modo rapido e semplice tramite scansione. 
Inoltre, dal 1° dicembre 2021 è stata introdotta la possibilità di effettuare pagamenti presso gli 
sportelli della Sezione tramite terminali per carte di credito. 

Infine, a partire del mese di dicembre 2019 gli esperti di guida hanno a disposizione un 
supporto digitale (tablet) per lo svolgimento degli esami pratici di guida, come peraltro già si fa 
da qualche anno per gli esami teorici e per i collaudi. L’introduzione del tablet ha permesso da 
un lato di ridurre l’utilizzo del supporto cartaceo per l’Ufficio tecnico, evitando la trascrizione 
del risultato manualmente, e dall’altro garantisce una trasmissione istantanea e informatizzata 
dell’esito degli esami di guida al competente Servizio conducenti. 

 

 

 

  Modifiche online della data del collaudo 15’967 

  Utenti iscritti e-fattura 17’903 

  Modifiche online dell’indirizzo 11’076 

  Esami di guida pratici fissati online  6’194 

  Utenti iscritti al sito di vendita targhe online 5’653 

  Pagamenti online delle multe 1’136 

https://www4.ti.ch/di/sc/veicoli-e-collaudi/collaudi/modifica-appuntamento-collaudo/
https://www4.ti.ch/di/sc/conducenti/modifica-indirizzo/
https://www4.ti.ch/di/sc/conducenti/licenza-allievo-conducente/esami-pratici/
https://www4.ti.ch/di/sc/conducenti/fattura-elettronica/
https://www4.ti.ch/di/sc/veicoli-e-collaudi/asta-targhe/
https://www4.ti.ch/di/sc/multe-e-sanzioni/pagamento-multe/
https://www4.ti.ch/di/sc/conducenti/licenza-allievo-conducente/esami-teorici/
https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=186803&cHash=1005152af65505810f882d7130d05ed7
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2. Attività di Uffici e Servizi 

2.1. Conducenti 

Le licenze di condurre attive al 31.12.2021 sono 304’954 (+1.33%); alla fine del 2020 erano 
300’955. 

Le licenze per allievi conducenti rilasciate nel 2021 sono state 9’901 (-7.79%); nel 2020 erano 
state 10’737. 

Le licenze di condurre rilasciate nel 2021 sono state 21’423 (+9.45%); nel 2020 erano state 
19’573.  

Le visite mediche effettuate sono state 16’518 (+4.98%) a fronte delle 15’734 del 2020. 

Dopo il 2020 contraddistinto dal lockdown causato dalla pandemia di COVID-19, le pratiche 
sono tornate a stabilizzarsi grossomodo come negli anni precedenti.  

In considerevole aumento le aperture incarti per allievo conducente, 6'689 incarti aperti 
contro i 5'812 del 2020 (+15.09%), aumento legato all’introduzione delle modifiche 
dell’Ordinanza con abbassamento dell’età minima per l’ottenimento delle categorie A1 - B – 
BE. 

In controtendenza il rilascio di licenze per allievo conducente, calate rispetto al 2020 (9'901 
nel 2021 contro le 10'737 del 2020 con una diminuzione del 7.79%), ma che raggiunge 
comunque il livello degli anni precedenti.  

 

2.2. Veicoli (immatricolazioni) 

La situazione sul fronte delle immatricolazioni inverte il trend di diminuzione cominciato nel 
2018. Il parco veicoli cantonale infatti ha visto un leggero aumento passando dai 322'284 
veicoli del 2020 ai 324’016 del 2021 (1'732 unità, pari allo 0.5%). L’aumento più marcato si è 
visto nelle immatricolazioni di motoveicoli, passati dai 43'017 del 2020 ai 47'140 del 2021, con 
un aumento vicino al 10%. 

Per contro, l’immatricolazione di ciclomotori (4'373 nel 2021) è diminuita, dopo un costante 
aumento negli ultimi anni (- 6% rispetto ai 4'656 dell’anno precedente). Rimane comunque 
costante il trend positivo di nuove immatricolazioni delle biciclette elettriche (oltre 25 km/h) 
che passano dalle 296 del 2020 alle 381 del 2021. 

Per quanto riguarda le immatricolazioni di veicoli nuovi – considerati tutti i generi di veicoli – il 
2021 ha registrato un leggero aumento, dopo un 2020 fortemente segnato dalla pandemia. Si 
è passati dai 20'558 veicoli del 2020 a 21'334 veicoli. Un aumento comunque limitato, da 
ricondurre alle problematiche di approvvigionamento che stanno colpendo il settore dei 
produttori di veicoli. 

Le auto a propulsione elettrica o ibrida sono aumentate di 6’431 unità segnando un netto 
incremento rispetto al dato 2020 di 3'794 immatricolazioni. 

Le aste online – introdotte a partire da inizio maggio 2017 – hanno garantito un introito nel 
2021 di Fr. 633’300, mentre l’introito della vendita targhe a prezzo fisso ammonta a Fr. 
225’400, per un totale complessivo di Fr. 860’945. Risultato superiore ai Fr. 734’990 del 2020, 
annata in cui il sito per la vendita era stato disattivato per alcuni mesi. Come già per le aste 
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tradizionali, parte degli introiti viene devoluto ai programmi di prevenzione “Strade sicure”, 
“Acque sicure” e “Montagne sicure” del Dipartimento delle istituzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Navigazione 

Per quanto riguarda il Servizio navigazione si riscontra una diminuzione del numero di natanti 
immatricolati (da 6’666 a 6’560, -1.59%), mentre il numero dei collaudi eseguiti (da 1’311 a 
2’318) è aumentato del +76.81%. Le licenze di condurre rilasciate sono state 510, con un 
aumento del +18.6%. rispetto alle 430 del 2020. 

Negli esami teorici si riscontra una leggera diminuzione rispetto allo scorso anno (da 343 a 
313, -8.75%), mentre aumentano gli esami pratici da 319 a 409 (+28.21%). 

 

2.4. Ufficio giuridico 

Complessivamente il dato statistico 2021 conferma la flessione, già registrata nel 2020, delle 
segnalazioni d’infrazioni alle norme della circolazione di competenza dell’Ufficio giuridico nel 
periodo caratterizzato dalla pandemia da Covid-19. 

In generale, il numero complessivo delle decisioni adottate dall’UG è stato di 59’754 che 
corrisponde ad un aumento dello 0.32% rispetto al 2020 (+48 pratiche).  

Dei dati a rendiconto citiamo: 

• il numero delle decisioni concernenti revoche, divieti e ammonimenti nel corso del 2021 
corrisponde a 11’102 (-2’100, -15.9 % del 2020). 

Nell’ambito delle contravvenzioni: 

• rispetto all’anno precedente i decreti di multa sono aumentati da 44'425 a 46’933 (+2’508; 
+5.65%). 

• gli abbandoni sono stati 1’685, i non luogo a procedere 12 e le commutazioni in pena 
sostitutiva 22, per un totale di 48’652.      

 

2.5. Collaudi, esami e permessi speciali 

I collaudi eseguiti sono aumentati di quasi il 14%, passando dai 55'424 del 2020 a 63'137, 
riportando il numero di collaudi sulla media degli anni precedenti. Nonostante vi sia stato un 
marcato incremento, le misure adottate per la pandemia non hanno consentito di raggiungere i 
livelli di produttività del biennio 2018-2019. Va pure considerato che per tutto il 2021 è stata 
data priorità al recupero degli esami di guida non eseguiti nel 2020. Il maggiore impiego di 
risorse in questo ambito, così come le misure per garantire un adeguato distanziamento 
sociale, hanno pure influito sul numero di collaudi effettuati. 

 

Iscritti al sito vendita targhe online  6’099 

Asta con maggior numero di rilanci (TI 5007) 78 

https://www4.ti.ch/di/strade-sicure/strade-sicure/
https://www4.ti.ch/di/acque-sicure/acque-sicure/home/
https://www4.ti.ch/di/montagne-sicure/home/
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La percentuale di collaudi scaduti da oltre un anno è passata dal 10.8% (34'333) al 13.9% 
(44'700). Oltre che per l’impatto della pandemia, questo dato è influenzato dall’evoluzione del 
parco veicoli, che oltre ad essere leggermente aumentato a livello di unità immatricolate, ha 
continuato ad invecchiare anche nel corso del 2021. 

Le conferme di riparazione sono in continuo aumento e risultano essere sempre più 
apprezzate. Con un incremento del +42%, le conferme di riparazione rilasciate nel 2021 sono 
state 5'373. 

Pure la delega della sottoscrizione delle attestazioni gancio mostra un incremento continuo. 
Con un aumento del 28% circa, le attestazioni gancio controllate sono passate dal 429 nel 
2020 a 551 nel 2021. 

Per quanto riguarda gli esami teorici e pratici, sono stati registrati i seguenti risultati: 

• esami teorici: totale 7’217 (547 in più rispetto al 2020)  
• esami pratici: totale 10’284 (1’869 in più rispetto al 2020)  

 

In aumento anche le autorizzazioni di permessi speciali – che si attestano a 4’125 – e sono 
aumentate del 7.42%. 

 

Automobili 38’767 

Veicoli per il trasporto di persone 1’179 

Veicoli per il trasporto di cose 6’329 

Veicoli agricoli 474 

Veicoli industriali 750 

Motoveicoli 11’116 

Rimorchi 4’517 

Collaudi di veicoli non categorizzati 5 

Totale 63’137 
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3. Diversi 

3.1. Introito finanziario 

Il fatturato del 2021 ha registrato un aumento dello 0.82% rispetto all’anno precedente.  

Il fatturato totale del 2021 ammonta a Fr.169’387’621.52, con un aumento rispetto al 2020 di 
Fr. 1’369’954.52, suddiviso nei seguenti importi: 

 

Imposte di circolazione 136'547’495.56 

Imposte di navigazione 3’602’687.00 

Tasse 23’626’854.86 

Multe 4’809’805.41 

Diversi 800’698.75 

Totale 169’387’621.52 

 

 

Grafico riparto imposte di circolazione per genere di veicolo e navigazione: 
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3.2. Pratiche effettuate 

L’elevato numero delle pratiche evase dai singoli settori è stato molto importante e, senza 
dubbio, si può aggiungere, a soddisfazione dei numerosi utenti che ogni giorno fanno capo ai 
nostri servizi, per un totale di 519’495. 

 

 

 

3.3. Telefonia e Sito web 

Il 2021 è stato il nono anno che si è potuto lavorare con il nuovo sistema di gestione Contact 
center. A partire dal 17 dicembre 2018 è stato introdotto il sistema IVR (Interactive Voice 
Response - Risposta Vocale Interattiva) che consente di recitare un insieme di messaggi 
preregistrati tramite una scelta multipla con dati introdotti dall’utente mediante la tastiera.   

Tale sistema è stato predisposto per erogare un servizio ancora più performante all’utenza e 
rispondere in maniera ottimale alle 930 telefonate giornaliere in media. 

 

 
dal 01.01.2021 

al 31.12.2021 
Tasso 

di risposta 

Totale chiamate entranti al CC 196’128 88.91% 
Delle quali riaccodate ed evase al 2° livello 48’106 90.94% 

 

 

Il sito web della nostra Sezione è stato realizzato nell’anno 2004; via via ha preso sempre più 
interesse nel cittadino. In collaborazione con la Segreteria generale del Dipartimento ci si è 
adoperati per la revisione e il restyling del nuovo sito web della Sezione della circolazione che 
è andato online il 2 gennaio 2019. Il nuovo sito è stato sviluppato con un approccio più 
orientato all’utenza, meno nozionistico e con la predisposizione di procedure guidate che 
hanno generato meno telefonate.  

  

Visite 794’406 

Pagine visualizzate 2'949’956 
 

Servizio immatricolazioni 242’299 

Ufficio tecnico 84’969 

Servizio contabilità 74’285 

Ufficio giuridico 59’754 

Servizio conducenti 47’490 

Servizi centrali 3’061 

Servizio navigazione 7’637 

 Totale 519’495 

https://www4.ti.ch/index.php?id=108228
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Pagine più visualizzate:  

Visite elenco targhe 1'131’842 

 Imposta circolazione 216’369 

 Asta targhe 130’815 

 Esami teorici 107’382 

 Veicoli e collaudi  80’289 

 Licenza allievo conducente 72’582 

 Calcolo d’imposta 63’966 

 Esami pratici 60’177 
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4. Grafici 

4.1. Stato delle immatricolazioni al 31.12.20211 

Totale dell’intero parco veicoli: 324’016 (+0.54%)   
 
Di seguito le categorie più rilevanti: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Dati armonizzati secondo il sistema di codifica federale dei veicoli (GVI) e in uso presso la maggioranza dei Cantoni. 
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4.2. Veicoli in circolazione dal 2011 al 2021 2 

 

 

                                                
2 Dati armonizzati secondo il sistema di codifica federale dei veicoli (GVI) e in uso presso la maggioranza dei Cantoni. 
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4.3. Introito finanziario 2021 

Totale: Fr. 169’387’621.52 

 

 

 

4.4. Confronto introito finanziario 2021 - 2020 

 

+0.82% 

 
+1'369'953.98 fr. 
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