
Signor / Signora / Signorina

Vi invitiamo a compilare 
questo modulo 
conformemente al 
vero e a rispedirlo 
firmato.

Vincite a giochi in denaro superiori a fr. 1’000.- dalle quali è stata dedotta l’imposta preventiva.

Genere della vincita (allegare attestati) Data della estrazione
Data della vincita Vincita

Imposta preventiva
dedotta

Fr. Fr.

Totale risp. della vincita e del diritto al computo dell’imposta preventiva

Dichiarazione del contribuente: certifico che le indicazioni della presente domanda sono esatte e specialmente, che dalla(e) vincita(e) 
venne dedotta a mio carico e a carico delle persone da me rappresentate l’imposta preventiva.

Luogo e data:

Allegati:

Firma del/della 
contribuente, 
risp. marito

Riferimento postale o bancario (IBAN) per eventuali restituzioni:

Modulo 239

Firma del coniuge/
del partner registrato

Totale deduzione spese di giocata: -

Tipologie di vincite e deduzione delle spese di giocata in base alla Legge sui giochi in denaro (LGD): 

-Vincite a casinò in CH: sono esenti da imposta (purché non provengano da attività indipendente).

-Vincite a giochi di grande estensione in CH: per ciascuna vincita vi è una quota esente di 1 Mio di fr., mentre l’importo eccedente è 
imponibile. Le spese di giocata che si possono dedurre sono pari al 5 % della parte imponibile (max. fr. 5’000.- per vincita).

-Vincite a casinò online (solo con sede in CH): come le vincite ai giochi di grande estensione (cfr. supra), ma deducibili le spese effettive (e 
comprovate) fino ad un massimo di fr. 25’000.-.

-Vincite a giochi di piccola estensione in CH: ammesso che si tratti di giochi autorizzati dalla LGD, le relative vincite sono esenti da im-
posta.

-Lotterie e giochi di destrezza in CH destinati a promuovere le vendite: è imponibile la singola vincita che supera i 1’000.- fr. al 
lordo delle spese di giocata. Spese deducibili: 5 % della vincita (max. fr. 5’000.- per vincita).

Dichiarazione d’imposta sui proventi da vincite
da giochi in denaro e di destrezza (art. 36 LT)
Domanda di computo dell'imposta preventiva 

Imposta cantonale 20

Numero registro: Comune:

Ufficio circondariale di tassazione


