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Introduzione 

L’esigenza di nuovi locali occupati soprattutto dal settore 
dell’imposta alla fonte illustra perfettamente l’evoluzione 
dell’ultimo decennio:  

• crescita importante del numero degli assoggettati alla fonte 

• parte crescente nel gettito globale (127 mio P2016) 

• riforme importanti del contesto giuridico in atto 

• prassi sempre più vicina alla tassazione ordinaria 

• pressioni politiche e mediatiche costanti 

• informatizzazione parziale dei processi 
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Introduzione 

 Il bollo cantonale genera: 
 un gettito importante (45 mio) 
 un rapporto costo/benefici estremamente interessante (pochissime 

unità) 

 Il registro contribuenti è il perno su cui si basano tutti i processi 
della DDC 

 completezza e qualità dei dati fondamentali 
 ogni errore e/o dimenticanza si ripercuoterebbe inevitabilmente 

sull’accertamento e l’incasso di tutte le imposte 
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Introduzione 

 Sforzo di semplificazione organizzativa e di ricerca di 
sinergie ottenute con la fusione di 2 uffici 

 Miglior servizio all’utenza grazie alla centralizzazione e alla 
messa in comune di risorse 

 Miglioramento delle condizioni di lavoro per i collaboratori 
grazie a locali moderni e confortevoli dotati degli 
accorgimenti tecnici necessari e, non da ultimo, con degli 
spazi dedicati alla formazione e alla condivisione di 
esperienze 

 Riconoscimento nei confronti dei collaboratori coinvolti per il 
loro impegno 
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Progetto d’integrazione degli Uffici 

 
Nota a protocollo 43/2015 CdS del 1° aprile 2015 
Integrazione Ufficio del bollo con l’Ufficio delle imposte alla fonte 
 
 
 Integrazione 

 
 Ufficio del bollo (3 unità) con Ufficio delle imposte alla fonte (17.8 unità) 
 
 
Obiettivi 

 
 - Eliminazione micro-uffici, semplificazione livelli gerarchici 
  
 - Sfruttare le similitudini dei due servizi 
 
 - Ottimizzare processi operativi di accertamento ed incasso 
 
 - Creazione spazi adeguati con servizio ricezione in comune 
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Principali compiti nuovo Ufficio (UIF + Ufficio del bollo) 

 
Accertamento e incasso imposta alla fonte 
 
 Accertamento imposizione alla fonte da parte dei datori di lavoro e/o altri debitori d’imposta 
 
 Tassazioni correttive richieste dai dipendenti assoggettati alla fonte 
 
 Incasso ordinario e in via esecutiva del dovuto d’imposta 
 
 Ripartizione imposta fra Cantone, Comuni, Confederazione e Italia 

 

 
Accertamento e incasso imposta sul bollo 
 
Legge imposta di bollo e spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 
 
 Accertamento imposta di bollo su contratti, atti notarili, documenti bancari e spettacoli 

cinematografici 
 
 Incasso ordinario e in via esecutiva del dovuto d’imposta 
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Nuovo organigramma valido dal 01.01.2016 
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Evoluzione datori di lavoro iscritti (UIF) 
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Applicativo informatico «IFonte» (UIF)  
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Applicativo informatico «IFonte» (UIF) 

 
Vantaggi per i datori di lavoro 
 
•     Nessuna installazione  PC ed accesso a Internet 

 
•     Annuncio automatico/elettronico dei nuovi dipendenti 

 
•     Elaborazione automatica dei vari formulari ufficiali in formato PDF 

 
•     Trasmissione elettronica di tutta la modulistica ufficiale 
 
•     Ripresa guidata dei dati anagrafici 
 
•     Guida alla determinazione della trattenuta d’imposta 
 
Vantaggi per l’Ufficio 
 
•     Ripartizione automatica dell’imposta fra Cantone, Comuni, IFD e Italia 
 
•     Creazione di una banca dati degli assoggettati alla fonte costantemente aggiornata 
    
•     Creazione archivio virtuale dei dati 
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Applicativo informatico «IFonte» (UIF) 
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Sito Internet (UIF)  

Ufficio delle imposte alla fonte e 
del bollo 
Via F. Zorzi 36 
6501 Bellinzona 
www.ti.ch/fonte  
 
Tel.: 091/814.75.71 
Fax: 091/814.75.79 
Email: dfe-ddc.uif@ti.ch 
Email: dfe-ddc.ub@ti.ch 

Viene messo a disposizione a favore 
dell’utenza esterna un sito Internet 
(www.ti.ch/fonte), all’interno del quale 
si possono trovare tutte le 
informazioni in ambito imposte alla 
fonte (novità, Direttive, aliquote, 
moduli ufficiali, calcolatore d’imposta, 
ecc.).  

http://www.ti.ch/fonte
mailto:dfe-ddc.uif@ti.ch
mailto:dfe-ddc.ub@ti.ch
http://www.ti.ch/fonte
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Servizio registro contribuenti (SRC) 

Presentazione 
 
  Si occupa principalmente della registrazione (iscrizione ex-novo o modifica) dei dati 

personali che riguardano i contribuenti (persone fisiche) domiciliati nel Cantone 
Ticino, così come di quelli domiciliati fuori Cantone (estero o Svizzera interna) che in 
Ticino sono assoggettati per appartenenza economica. 

 Il suo funzionamento è disciplinato dall'art. 195 LT, che prevede che i municipi 
devono allestire e tenere aggiornato il Registro dei contribuenti conformemente alle 
modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni. 

 Dal 1 settembre 2013 è in funzione il nuovo applicativo informatico «Registro 
contribuenti (RegCon)»  che, oltre ad essere più immediato e preciso, ha la funzione 
molto importante di avere la storicizzazione dei dati. 

 Tutte le mutazioni registrate e/o stornate rimangono archiviate: in questo modo in 
ogni momento dell’anno è possibile ricostruire cronologicamente la situazione fiscale 
del contribuente e della sua sfera famigliare.  

 Il Servizio registro contribuenti è organizzato come segue:  
 1 responsabile dell’ufficio al 100% 
 2 persone impiegate al 100% 
 1 persona impiegata all’80% 
per un totale di 3.80 unità 
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Servizio registro contribuenti (SRC) 
 

Flusso di lavoro 
 
 

UTENTI  

• COMUNI 

Responsabili RC in base alla LT. 

Trasmissione avviso di mutazione 
e scheda anagrafica in forma 
cartacea per posta, o Fax in  base 
alle nostre direttive interne. 

Per il futuro è inoltre prevista la 
possibilità di inoltrare i dati in 
formato elettronico. 

• UFFICI CIRCONDARIALI 
DI TASSAZIONE 

Trasmissione AM in forma 
cartacea per posta interna, Fax 
o e-mail. 

• Verifica e controllo dei dati già presenti 
a RC prima della registrazione nel 
nuovo programma «Regcon». 

• Reciproca richiesta d’informazioni 
telefoniche o tramite e-mail direttamente 
con gli uffici comunali preposti 
(contribuzioni e controllo abitanti). 

ULTERIORI UTENTI: 

• Ufficio Esazione e condoni 

• Ufficio delle imposte alla 
fonte e del bollo 

• Ispettorato fiscale 

• Uffici del CSI 

• Altri servizi DDC 

• ChMeldewesen Steuern 
• Verifica, controllo e 

registrazioni dei dati che sono 
necessari al tassatore, per 
poter eseguire la tassazione 
richiesta. 

• Completezza d’informazioni 
ricevute dai contribuenti, ad 
esempio con il rientro delle 
dichiarazioni d’imposta. 
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Servizio registro contribuenti (SRC) 
 
 
 

REGISTRAZIONE DATI 
«RegCon» 

Invio degli avvisi di mutazione e 
schede anagrafiche ai rispettivi UT per 
accertamento imposizioni e 
inserimento dei documenti nell’incarto 
fiscale dei contribuenti. 

Aggiornamento dei programmi: 

• RICO (imposta comunale) 

• Esazione e condoni (imposta 
cantonale e federale)  

• Napeduv (Uffici di tassazione) 

Cogliamo l’occasione  per ringraziare i comuni per la fattiva collaborazione e li rendiamo attenti 
alla necessità di vigilare sulla completezza dei dati. 
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Servizio registro contribuenti (SRC) 
 
 
 Grafico annuale 2015 
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Applicativo informatico «RegCon» (SRC) 
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Sistemazione logistica 
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Sistemazione logistica 

 
 
I fattori che hanno determinato l’attuazione dell’unificazione 
logistica dell’Ufficio delle imposte alla fonte, dell’Ufficio del bollo e 
del Servizio registro dei contribuenti sono sostanzialmente due: 
 
 
 uno di carattere operativo 

 
 Attinente alle prestazioni e alle attività dei Servizi stessi. 
  
 uno di carattere logistico 

 
 Secondo la strategia immobiliare dell’Amministrazione cantonale dichiarata nei documenti di 

management e di pianificazione logistica e nel caso specifico come già enunciato nel rapporto 
“Pianificazione Logistica del Bellinzonese – Spazi amministrativi Periodo 2013/2020” del 18 
settembre 2012 di razionalizzare dal profilo logistico i Servizi con l’obiettivo di incrementare le 
sinergie reciproche, di migliorare la fruibilità per l’utente e di diminuire i costi generali di gestione. 
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Sistemazione logistica 

I requisiti e i fabbisogni logistici di questa sistemazione erano: 
 
 ampliamento e riorganizzazione dell’Ufficio imposte alla fonte,  

ubicato in proprietà terzi presso lo stabile Rondò in Via Franco Zorzi 36 a Bellinzona 
 

 Per far fronte al potenziamento di personale (+2.5 unità deciso con RG n. 3310 del 8 luglio 2014) 
e alle mutate esigenze operative del Servizio. 

  
 integrazione Ufficio del bollo cantonale - ubicato in proprietà terzi 

presso lo stabile City in Via Generale H. Guisan 3 a Bellinzona - nell’ Ufficio 
imposte alla fonte 

 
 Conformemente alla decisione del Consiglio di Stato con NaP 43/2015 del 1° aprile 2015. 
 di diminuire i costi generali di gestione. 
 
 Unificazione del Servizio registro dei contribuenti - ubicato in 

proprietà terzi presso lo stabile City in Via Generale H. Guisan 3 a Bellinzona - con 
l’Ufficio imposte alla fonte e l’ Ufficio del bollo cantonale  
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Sistemazione logistica 

Soluzione logistica 
 

Tenuto conto: 
 

 dell’ubicazione interessante dello Stabile Rondò, facilmente accessibile 
con i mezzi pubblici e privati; 

 della disponibilità di superfici libere nello Stabile Rondò e adiacenti agli 
spazi già locati per UIF; 

 

i requisiti ed i fabbisogni logistici di questa sistemazione sono stati 
soddisfatti ampliando la superficie esistente dell’UIF e locando pertanto 
tutto il 1° piano dello Stabile Rondò, per una superficie amministrativa 
complessiva di 592 mq, nonché 157 mq di archivi al piano interrato. 
 

Questa soluzione ha permesso di contenere l’incremento della superficie 
amministrativa (+ 6 mq) e di archivio (+ 51 mq) locata e dei costi di 
locazione (+ CHF 19’543.00) e di ridurre i costi di gestione (- CHF  
2’060.00) rispetto alla situazione antecedente alla sistemazione. 
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Sistemazione logistica 

1° Piano 
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Sistemazione logistica 

Piano interrato 
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Sistemazione logistica 

 
Procedure 
 

 30 settembre 2015 
 Approvazione RG n. 4104, con la quale si prende atto del Rapporto di 
 programmazione e si autorizza la Sezione della logistica a provvedere 
 alla sistemazione e si stanziano i relativi crediti 
 
 ottobre 2015 - aprile 2016 
 Sistemazione e predisposizione degli spazi 
 
 aprile 2016 
 Consegna spazi ai Servizi 
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Sistemazione logistica 

 
Investimento 
 

 A carico della Repubblica e Cantone Ticino  
 L’onere per la realizzazione dell’impianto TD e TT, per la 
 fornitura delle relative apparecchiature, per la fornitura e posa 
 dell’arredamento e delle attrezzature, delle tende interne, della 
 segnaletica e per l’ampliamento del sistema gestione accessi, 
 nonché per le opere di sistemazione per la riconsegna degli spazi 
 attualmente occupati al 2° piano dello Stabile City, ammonta a CHF 
 458’400; 
 
 A carico del locatore 
 L’onere per la sistemazione degli spazi idonei all’uso a cui sono 
 destinati, comprese le prestazioni di progettazione, le procedure 
 edilizie ed i relativi permessi, ammonta a CHF 399'200. 
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Conclusione 

Grazie per 
l’attenzione 
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