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Giochi in denaro: tassazione delle vincite

Politica fiscale

Chi non ha mai sognato di indovinare i 6 numeri del lotto 

svizzero? Oppure entrando ad uno dei tanti casinò, chi non ha 

mai sperato di vincere cospicue somme in denaro giocando a 

poker, black-jack o alle slot-machines?

I fortunati vincitori non devono, però, dimenticare che, in 

alcuni casi, dovranno fare i conti con la realtà del fisco che, per 

citare solo una delle conseguenze fiscali di una vincita impo-

nibile, trattiene il 35% di imposta preventiva, la quale verrà, 

poi, restituita se il fortunato vincitore dichiarerà la sua vincita.

Ad oggi, il sistema fiscale prevede la non imponibilità delle 

vincite conseguite nelle case da gioco che si trovano sul 

territorio svizzero, risp. la piena imponibilità di quelle con-

seguite all’estero. Nei casi, invece, di vincite alla lotteria o a 

manifestazioni analoghe, ovvero “giochi” che fanno dipendere 

la vincita dal caso, il fisco pretende una fetta solo se queste 

superano i 1’000 franchi.

Dal 1° gennaio 2019, però, il Consiglio federale dovrebbe 

porre in vigore la nuova legge federale sui giochi in denaro, 

approvata dal Popolo il 10 giugno scorso, dopo che contro 

quest’ultima era riuscito il referendum. Questa legge andrà 

a modificare, almeno in parte, il quadro legislativo fiscale 

applicabile alle vincite ai giochi in denaro.

In primo luogo, va osservato che nulla cambierà per le vincite 

ai casinò siti in Svizzera, poiché le stesse continueranno ad 

essere completamente esenti da imposta, mentre resteranno 

imponibili quelle conseguite in casinò esteri.

In secondo luogo, per quanto concerne le vincite alle lotte-

rie, alle scommesse sportive e ai giochi di destrezza, che 

rientrano nel campo di applicazione della nuova legge (ad 

es. Swisslos), vi sarà, per contro, imposizione, qualora venga 

superata la soglia del milione di franchi. Rientrano in questa 

categoria anche le vincite ai casinò online, che sottostanno 

alla legge sui giochi in denaro. Anche in relazione alle piccole 

lotterie, scommesse sportive locali, piccoli tornei di poker, le 

vincite ai giochi in denaro risulteranno pienamente esentante, 

a condizione che rientrino anche in questo caso nel campo di 

applicazione della legge sui giochi in denaro e, in particolare, 

ottengano l’autorizzazione dell’autorità cantonale preposta.

Da ultimo, per le vincite alle lotterie e ai giochi di destrezza 

conseguite partecipando a concorsi oXerti da società al fine di 

promuovere la vendita dei loro prodotti, che non sottostanno 

alla nuova legge, è previsto un limite di esenzione di 1’000 

franchi per singola vincita.

Per quel che concerne, invece, le possibili deduzioni, i gioca-

tori potranno continuare a dedurre dalle vincite un importo 

forfettario del 5%, ritenuto un massimo di 1’000 franchi per 

ogni vincita conseguita. Ai fini dell’imposta federale diretta, 

inoltre, dalle vincite online che superano il milione di franchi 

ai casinò riconosciuti dalla nuova legge, sarà riconosciuta una 

nuova deduzione che ammetterà il costo delle giocate sino ad 

un massimo di 25’000 franchi.

I Cantoni dovranno adeguare le loro normative dal momento 

in cui entrerà in vigore la nuova legge sui giochi in denaro. 

Buona fortuna a tutti!


