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Sono stati decisi importanti adeguamenti legislativi 
per l’imposta preventiva e per le imposte dirette, alcu-
ni dei quali in vigore già dal 1. gennaio 2013

1.

Introduzione

L’11 giugno 2009 il consigliere agli Stati Paul Niederberger ha 

depositato un’iniziativa parlamentare con la quale ha chiesto 

di esentare, ai fini delle imposte dirette e dell’imposta preven-

tiva, i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe che 

non superano l’importo di 1’000 franchi. Nella medesima ini-

ziativa è stata pure proposta una regolamentazione facilitata 

che permetta di stabilire in maniera forfettaria l’importo del 

costo delle giocate fiscalmente deducibili[1].

Tanto il Consiglio federale[2] quanto l’Assemblea federale[3] 

si sono espressi favorevolmente a modificare l’imposizione 

dei proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe. Le mo-

difiche riguardanti l’imposta preventiva sono già entrate in 

vigore il 1. gennaio 2013, mentre quelle relative all’imposta 

federale diretta esplicheranno eEetto dal 1. gennaio 2014. 

Infine, per quanto riguarda le imposte dirette dei singoli Can-

toni, quest’ultimi avranno tempo sino al 31 dicembre 2015 

per adeguare la loro legislazione al diritto federale superio-

re[4]. In questo contributo verranno esaminati questi cam-

biamenti decisi con la Legge federale, del 15 giugno 2012, 

concernente le semplificazioni nell’imposizione delle vincite 

alle lotterie[5].

2. 

Le lotterie e le manifestazioni analoghe

2.1.

La definizione

Per lotteria e manifestazione analoga si intende qualsiasi ope-

razione con la quale, contro versamento di una posta (acquisto 

di biglietti da lotteria, eccetera) o a dipendenza della conclu-

sione di un contratto (acquisto di merce, abbonamento di un 

giornale, eccetera), si oEre la probabilità di conseguire un lucro 

sotto forma di un premio, il cui acquisto, l’entità e la natura 

dipendono dall’estrazione a sorte di numeri o titoli o da altro 

procedimento fortuito seguendo un piano prestabilito (artico-

lo 1 della Legge federale concernente le lotterie e le scommes-

se professionalmente organizzate). Sono parificati alle lotterie 

in particolar modo i concorsi di ogni genere ai quali non posso-

no partecipare che le persone che hanno fatto un versamento 

o conchiuso un contratto e che fanno dipendere l’acquisto o 

l’ammontare dei premi in buona parte da azzardo o da circo-

stanze sconosciute al partecipante (articolo 43 capoverso 2 

dell’Ordinanza relativa alla Legge federale concernente le lot-

terie e le scommesse professionalmente organizzate).

Fra le “manifestazioni analoghe” rientrano tutte le estrazioni 

a sorte che non presuppongono alcuna puntata e concorsi a 

premi, come quelli organizzati da imprese commerciali a sco-

pi pubblicitari. Per tale motivo le manifestazioni analoghe si 

diEerenziano dalle lotterie, per il fatto che sono gratuite, ma 

hanno tuttavia in comune il fatto che il guadagno dipende dal-

la casualità[6].

I concorsi gratuiti, i giochi con enigmi e quelli basati su do-

mande e risposte (per esempio i giochi sotto forma di quiz) 

non costituiscono invece delle manifestazioni analoghe alle 

lotterie; allo stesso modo i giochi per i quali l’abilità del gio-

catore costituisce un fattore presente almeno nella misura 

del 50% rispetto all’azzardo[7]. I proventi conseguiti da tali 

giochi sono imponibili in virtù della clausola generale (arti-

coli 16 capoverso 1 della Legge federale sull’imposta fede-

rale diretta [di seguito LIFD] e 15 capoverso 1 della Legge 

tributaria ticinese [di seguito LT]) e non in applicazione della 

disposizione speciale (articoli 23 lettera e LIFD e 22 lettera 

e LT) concernente l’imposizione dei proventi da lotterie e da 

manifestazioni analoghe.

2.2. 

Le diverse tipologie

Tra le più conosciute al pubblico, rientrano nella definizione lo 

Sport-Toto, il Toto-X, le scommesse Trio, il Bingo, i giochi d’azzar-

do simili alla lotteria come la lotteria di biglietti, il lotto a numeri 

(Swiss Lotto, Euro Millions, eccetera), la tombola, le scommesse 

sulle corse dei cavalli[8]. Per quanto riguarda la vincita median-

te i giochi d’azzardo di una casa da gioco (Casinò), seppur sia 

da considerarsi “lotterie e manifestazioni analoghe”, è prevista 

esplicitamente un’esenzione ai fini fiscali a decorrere dal 1. aprile 
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2000 (articoli 24 lettera i LIFD e 23 lettera i LT)[9]. La vincita 

presso la casa da gioco situata all’estero è invece considerata un 

reddito imponibile quale provento da lotteria.

3. 

Verso una semplificazione dell’imposizione dei proventi 

da lotterie e manifestazioni analoghe

3.1. 

Le conseguenze ai fini dell’imposta preventiva

Non si deve necessariamente conoscere la fiscalità per sapere 

che le vincite alle lotterie sottostanno al 35% di imposta pre-

ventiva. Tutti i sognatori di un “fortuito” sei al lotto svizzero 

sono consapevoli che il 35% se ne va in imposte! Poi è vero 

che molti non sanno che quel provento, nonostante abbia già 

scontato l’imposta preventiva, deve essere dichiarato all’autori-

tà fiscale e che il 35% rappresenta solo un’imposta di garanzia.

Per legge, le vincite alla lotteria che hanno per oggetto i premi 

in denaro superiori ai 50 franchi, versati da lotterie organiz-

zate in Svizzera, soggiacciono al 35% di imposta preventiva 

(articolo 6 capoverso 1 della Legge federale sull’imposta pre-

ventiva [di seguito LIP])[10].

Secondo l’ordinanza di applicazione, chiunque organizza in 

Svizzera una lotteria o un’operazione aane alle lotterie per la 

quale sono previsti premi in denaro di più di 50 franchi, come 

anche chiunque pattuisce scommesse professionali, è tenuto, 

prima di rendere pubblica l’operazione, ad annunciarsi spon-

taneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni 

(articolo 40 capoverso 1 dell’Ordinanza sull’imposta preven-

tiva [di seguito OIPrev]). L’imposta è calcolata sull’ammontare 

complessivo dei premi in denaro di più di 50 franchi, vinti con 

biglietti venduti o con giocate; essa deve essere pagata spon-

taneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni 

entro 30 giorni dall’estrazione, in base a un rendiconto da farsi 

su modulo uaciale (articolo 41 capoverso 1 OIPrev).

Non sottostanno invece all’imposta preventiva:

◆ le vincite in natura e i viaggi oEerti, a meno che sia data la 

possibilità di convertire il premio in denaro;

◆ le vincite imponibili in virtù della clausola generale dei red-

diti (articoli 16 capoverso 1 LIFD e 15 capoverso 1 LT) e non 

in applicazione della disposizione speciale (articoli 23 lette-

ra e LIFD e 22 lettera e LT)[11].

Il limite di 50 franchi è rimasto invariato sin dal 1945 quando il 

potere di acquisto delle persone era sensibilmente diverso. La 

modifica avallata dal Parlamento federale, che esplica eEetto 

dal 1. gennaio 2013, ha quindi aumentato il limite di esenzione 

dell’imposta preventiva a 1’000 franchi consentendo, tra le altre 

cose, un risparmio nei costi amministrativi sia per le società delle 

lotterie che per le autorità fiscali responsabili del rimborso[12].

Si rileva inoltre che nei rapporti internazionali, le convenzioni 

contro le doppie imposizioni stipulate dalla Svizzera escludo-

no dal loro campo di applicazione l’imposta preventiva riscos-

sa sui proventi da lotterie e manifestazioni analoghe (si veda 

per esempio l’articolo 2 capoverso 5 della Convenzione con-

tro le doppie imposizioni pattuita tra la Svizzera e l’Italia). Per 

coloro che non hanno domicilio fiscale in Svizzera, l’imposta 

preventiva del 35% costituisce quindi un’imposta definitiva che 

potrebbe causare un “potenziale” rischio di doppia imposizione 

qualora lo Stato di residenza del contribuente, sulla base del 

suo diritto interno, dovesse tassare a sua volta la medesima 

vincita. Un aumento del limite di esenzione a 1’000 franchi avrà 

perlomeno l’eEetto di ridurre questa spiacevole situazione.

3.2. 

Le conseguenze ai fini dell’imposta federale diretta

Ai fini dell’imposta federale diretta i proventi da lotterie e da 

manifestazioni analoghe sono esplicitamente imponibili (ar-

ticolo 23 lettera e LIFD) unitamente agli altri redditi percepi-

ti durante il periodo fiscale (articolo 210 capoverso 1 LIFD). 

Benché non sia previsto alcun importo esente da imposta, dal 

provento conseguito è possibile dedurre la posta della giocata, 

se debitamente comprovata.

La posta della giocata non è rappresentata dalla singola spesa 

per la giocata, ma dall’insieme delle spese sostenute per conse-

guire la vincita di quella specifica lotteria o manifestazione ana-

loga durante il periodo fiscale. Ne consegue che le poste delle 

giocate in un tipo di lotteria non possono ad esempio essere 

compensate con la vincita ottenuta in un altro genere di lotte-

ria, rispettivamente non è possibile compensare le poste delle 

giocate con altre fonti di reddito conseguite dal contribuente.

Il vigente sistema delle deduzioni è stato da più parti criticato 

per la possibilità, neanche troppo remota, di frodare il fisco fa-

cendo valere sproporzionate spese per il conseguimento del-

la vincita. Siccome i giustificativi non sono nominativi, non è 

possibile per le autorità fiscali verificare se quelli presentati si-

ano stati eEettivamente acquistati dal contribuente oppure da 

qualcun altro. Per evitare simili abusi la deduzione delle spe-

se comprovate verrà sostituita da una deduzione delle spese 

stabilita forfettariamente e determinata nel modo seguente 

(nuovo capoverso 4 all’articolo 33 LIFD):

◆ 5% della vincita, ritenuto un importo massimo deducibile di 

5’000 franchi;

◆ il tetto massimo si attiva quando le vincite oltrepassano i 

100’000 franchi (il 5% di 100’000 franchi è infatti uguale a 

5’000 franchi).

Nel caso di vincite in natura occorrerà, come già previsto dal 

sistema vigente, stabilire il valore di mercato del premio.
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Parimenti, per allineare l’imposta preventiva e quella federa-

le diretta, sarà previsto un limite di esenzione per le vincite 

inferiori ai 1’000 franchi che esclude in ogni modo il cumulo 

delle vincite inferiori a questo importo (nuovo articolo 24 let-

tera j LIFD). Se per esempio un contribuente dovesse vincere 

nel corso di un periodo fiscale 500 franchi, poi 200 franchi, poi 

900 franchi alla stessa lotteria, queste tre vincite, nonostante 

l’importo complessivo sia superiore ai 1’000 franchi, sarebbero 

esenti sia dall’imposta federale diretta sia da quella preventi-

va. In caso contrario, in presenza di una singola vincita supe-

riore ai 1’000 franchi, la stessa sarà soggetta ad imposizione 

(articolo 23 lettera e LIFD che riguarda l’imposizione e nuovo 

articolo 24 lettera j LIFD che precisa il limite di esenzione degli 

importi inferiori ai 1’000 franchi delle singole vincite).

Le modifiche entreranno in vigore, ai fini dell’imposta federale 

diretta, a decorrere dal 1. gennaio 2014.

3.3. 

Le conseguenze ai fini delle imposte cantonali

I proventi conseguiti da una vincita alla lotteria o da una ma-

nifestazione analoga sono imponibili ai fini dell’imposta can-

tonale (articoli 7 capoverso 1 LAID e 22 lettera e LT).

Cantoni Metodo di imposizione Osservazioni

Vincite 

aggiunte 

agli altri 

redditi

Vincite sottoposte 

ad un’imposta speciale 

secondo:

la scala delle 

aliquote 

dell’imposta 

sul reddito

una tariEa 

speciale

AG, AI, AR,  

BL, BS, FR, GE,  

GL, GR, LU, 

NW, OW, SG, 

SH, SO, TG, 

UR, VD, ZG, 

ZH

● AG: una deduzione forfettaria di 1’000 franchi è conces-

sa per il costo delle giocate. In caso di importi superiori, il 

costo deve essere comprovato.

FR: i proventi in natura sono imponibili al 60% del loro 

valore. Inoltre, per prassi, una deduzione supplementare di 

2’000 franchi è concessa sul valore imponibile.

SO: sono esenti i proventi in natura il cui valore è inferiore 

ai 2’000 franchi.

BE, NE ● Le vincite devono essere dichiarate insieme agli altri redditi, 

ma non vengono prese in considerazione per la determi-

nazione dell’aliquota complessiva. Sono esenti le vincite, al 

netto del costo delle giocate, inferiori ai 5’000 franchi per 

BE e ai 4’000 franchi per NE.

JU ● Imposta proporzionale del 2% (imposta semplice che  

non tiene conto del moltiplicatore cantonale e comunale).  

Sono esenti le vincite inferiori ai 4’000 franchi.

SZ ● * ● Le vincite sottoposte all’imposta preventiva sono imponibili 

separatamente con un’aliquota proporzionale del 15%.

* Negli altri casi le vincite sono aggiunte agli altri redditi.

TI ● Secondo la scala delle aliquote dei coniugi e delle famiglie 

monoparentali, ritenuta un’aliquota minima del 5%. Sono 

esenti le vincite inferiori a 1’000 franchi.

VS ● Le vincite sono imponibili con un’aliquota, ai fini dell’im-

posta sul reddito, ridotta della metà. Sono esenti le vincite 

inferiori ai 5’000 franchi. La deduzione è pari al 5% della 

giocata.

Tabella 1: L’imposizione delle vincite alle lotterie e alle manifestazioni analoghe nei Cantoni (Stato: 1. gennaio 2009, Fonte: AFC; L’impôt sur le revenu des 

personnes physiques, Informazioni fiscali edite dalla Conferenza fiscale svizzera, Berna 2009, pagina 56)



6 Novità fiscali / n.1 / gennaio 2013

Nella maggioranza dei Cantoni, le vincite alle lotterie e alle 

manifestazioni analoghe sono aggiunte agli altri redditi e sot-

toposte ai fini dell’imposta ordinaria sul reddito, analogamen-

te a quanto avviene ai fini dell’imposta federale diretta. Una 

minoranza di Cantoni (Berna, Giura, Neuchâtel, Svitto, Ticino 

e Vallese), invece, impone queste vincite separatamente dagli 

altri redditi, i quali soggiacciono ad un’imposta unica e distin-

ta, determinata secondo una tariEa ad hoc oppure secondo la 

scala delle aliquote dell’imposta sul reddito. La tabella a pagina 

5 propone una panoramica sui sistemi utilizzati dai Cantoni.

Le legislazioni tributarie cantonali si diEerenziano tra loro non 

soltanto per gli importi esenti da imposta, ma anche per i di-

versi importi deducibili quali costi di conseguimento (articolo 

9 capoverso 1 LAID). I Cantoni, infatti, prevedono disposizioni 

assai contrapposte tra loro:

◆ alcuni conoscono una deduzione percentuale massima 

(VS) o fissa (BE, NE);

◆ altri invece una deduzione compresa tra i 1’000 e i 2’000 

franchi (AG e FR);

◆ altri ancora (TI) non riconoscono alcun tipo di deduzione.

Vi sono poi sei Cantoni (tra i quali figura il Canton Ticino) che, 

come già indicato, impongono le vincite separatamente dagli 

altri redditi. L’imposizione diEerenziata delle vincite alle lotterie 

e alle manifestazioni analoghe nei diversi Cantoni discende-

rebbe dalla libertà concessa dalla LAID che permetterebbe loro 

di decidere se: (i) sottoporre tali proventi ad imposta ordinaria 

insieme agli altri redditi oppure (ii) ad imposizione separata.

In eEetti, come rilevato da una sentenza della Camera di dirit-

to tributario del Tribunale d’appello del Cantone Ticino, l’arti-

colo 11 capoverso 3 LAID si limita ad esigere una tassazione 

separata delle prestazioni in capitale versate da istituzioni di 

previdenza, come pure dei versamenti in caso di morte o di 

danni durevoli al corpo e alla salute[13]. Tuttavia, la Camera 

osserva che la dottrina maggioritaria è dell’avviso che i Can-

toni sono liberi di sottoporre a tassazione separata anche altri 

redditi non periodici, non risultando dalla lettera della dispo-

sizione citata in alcun modo che la disciplina da essa prevista 

abbia carattere tassativo[14].

Occorre tuttavia precisare che le disposizioni presenti nell’ar-

ticolo 11 LAID limitano l’autonomia tariEale dei Cantoni. Pro-

prio su questo punto il Gruppo di esperti in materia di LAID[15] 

si è posto la domanda a sapere se il capoverso 3 dell’articolo 

11 LAID sia stato definito in maniera esaustiva dal legislatore. 

La maggioranza del Gruppo di esperti considera che nel testo 

di legge poc’anzi menzionato la definizione di reddito imponi-

bile e il trattamento fiscale dei suoi elementi risultano esse-

re indicati esaustivamente nella LAID. La Commissione rileva 

quindi che i Cantoni dovrebbero rinunciare ad un’imposizione 

separata dei proventi da lotterie o altri proventi analoghi[16].

La compatibilità dell’imposizione separata delle vincite alle 

lotterie e alle manifestazioni analoghe adottata dai sei Can-

toni con l’articolo 11 capoverso 3 LAID rimane perlomeno 

dubbia. Va tuttavia rilevato che negli ultimi tempi sempre più 

Cantoni hanno elaborato dei modelli di imposizione agevola-

ta applicabili ad alcune tipologie di reddito invocando la loro 

sovranità fiscale in materia di aliquote. Questi modelli hanno 

fatto la loro prima comparsa qualche decennio or sono, quan-

do il Canton Nidvaldo decise autonomamente di attenuare la 

doppia imposizione economica nei confronti dell’azionista per 

il tramite di uno sconto sull’aliquota applicabile ai fini dell’im-

posta sul reddito. Da allora, molti Cantoni hanno intrapreso 

questa via che, seppur di dubbia compatibilità con la Legge fe-

derale sull’armonizzazione e con la Costituzione federale, non 

è mai stata oggetto di critiche da parte della Confederazione. 

Oltre ad attenuare l’aliquota per i redditi da capitale (dividendi, 

ma anche interessi), alcuni Cantoni attenuano le aliquote ap-

plicabili alle persone giuridiche allorquando queste conseguo-

no dei canoni di licenza (cosiddetto “Licence-Box”, vedi Canton 

Nidvaldo), mentre altri Cantoni (vedi Canton Appenzello In-

terno) dimezzano l’aliquota applicabile all’utile imponibile se 

questo viene distribuito agli azionisti come dividendo l’anno 

successivo; dividendo che presso l’azionista appenzellese gode 

anche di una riduzione dell’aliquota applicabile all’imposta sul 

reddito. Infine, altri Cantoni (vedi Canton Giura) propongono 

un’attenuazione, sempre dell’aliquota, per contribuenti che 

decidono di investire il loro denaro in società innovative[17].

Le recenti modifiche adottate dalle Camere federali impongo-

no ora ai Cantoni una maggiore armonizzazione dell’imposi-

zione delle vincite alle lotterie e alle manifestazioni analoghe 

sia per quanto riguarda la fissazione di un limite d’esenzione, 

sia per quanto riguarda il tipo di deduzione ammessa:

i) nel primo caso, i Cantoni saranno tenuti a dichiarare esenti 

da imposta sino ad un determinato importo le singole vin-

cite da lotterie e da manifestazioni analoghe, come disci-

plinato dall’imposta federale diretta (nuovo articolo 7 ca-

poverso 4 lettera m LAID). La scelta del limite d’esenzione 

spetterà, in virtù dell’autonomia tariEaria stabilita all’arti-

colo 129 capoverso 2 della Costituzione federale e all’arti-

colo 1 capoverso 3 LAID, direttamente ai Cantoni;

ii) nel secondo caso, i Cantoni dovranno armonizzarsi per 

quanto concerne il costo delle giocate riferite alle singole 

vincite stabilendo un determinato importo. La deduzione 

dovrà essere stabilita in percentuale come per l’imposta fe-

derale diretta; verrà però lasciata ai Cantoni la possibilità di 

scegliere la percentuale e se inserire un importo massimo 

deducibile (nuovo articolo 9 capoverso 2 lettera n LAID).

I Cantoni dovranno adeguare il loro diritto cantonale entro 

due anni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni nel-

la LAID, prevista per il 1. gennaio 2014 (articolo 72p LAID), e 

quindi entro il 31 dicembre 2015.
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4. 

L’imposizione nel Canton Ticino. Cosa potrebbe cambiare?

4.1. 

Il sistema vigente

Il legislatore ticinese ha adottato una soluzione diversa da 

quella prevista dalla Confederazione, così come dalla maggior 

parte dei Cantoni. Benché l’articolo 22 lettera e LT menzioni, 

quale reddito imponibile, i proventi da lotterie e da manife-

stazioni analoghe, l’articolo 36 capoverso 1 LT stabilisce una 

regola speciale per l’imposizione di questi proventi. Infat-

ti, quest’ultimi non vengono cumulati con gli altri redditi per 

determinare la capacità contributiva complessiva del con-

tribuente, ma sottostanno ad un’imposta annua intera. Per 

determinare l’imposta dovuta, a tali proventi è applicabile la 

scala delle aliquote dei coniugi e delle famiglie monoparentali 

(articolo 35 capoverso 2 LT), indipendentemente dalla situa-

zione personale e familiare del contribuente (celibe, coniugato, 

figli a carico, eccetera). Sono quindi sempre applicabili le ali-

quote più favorevoli, tenuto conto di un’aliquota minima del 

5% e un’esenzione dall’imposta per le vincite inferiori a 1’000 

franchi (articolo 36 capoverso 2 LT). In questo caso poiché a 

norma dell’articolo 58 LT sono determinanti i proventi com-

plessivi conseguiti nello stesso anno fiscale (e quindi civile), an-

che l’esenzione per i proventi inferiori a 1’000 franchi va riferita 

al cumulo delle vincite realizzate durante un intero anno civile 

e non al provento della singola vincita[18].

Per il calcolo dell’imposta non si tiene conto di alcuna dedu-

zione, come per esempio delle spese per le giocate che hanno 

permesso la vincita (articolo 36 capoverso 3 LT).

4.2. 

L’impatto delle nuove disposizioni nel sistema fiscale 

del Canton Ticino

Ci si pone ora la domanda a sapere se le modifiche legislative 

federali avranno un impatto sul diritto cantonale ticinese, e se 

sì, di che tipo. A questo riguardo si possono formulare le se-

guenti ipotesi, partendo dal presupposto che il legislatore del 

Canton Ticino intenda mantenere l’imposizione separata dei 

proventi da lotterie e manifestazioni analoghe:

◆ dovrà essere ammessa la deduzione per la giocata come 

imperativamente stabilito dalla LAID al nuovo articolo 9 

capoverso 2 lettera n, la quale dovrà essere stabilita sotto 

forma di percentuale della vincita. L’importo della percen-

tuale e l’eventuale importo massimo deducibile sarà deciso 

dal legislatore cantonale. Il sistema attuale che non am-

mette alcun tipo di deduzione non sarà dunque più com-

patibile con il diritto federale superiore;

◆ si dovrà passare da un importo esente ad un limite di esen-

zione in conformità al nuovo articolo 7 capoverso 4 lettera 

m LAID. Se, da un lato, il sistema attuale considera e cumula 

tutti i proventi da lotteria e manifestazioni analoghe e, qua-

lora venga superato l’importo di 1’000 franchi durante il pe-

riodo fiscale, si procede con l’imposizione, dall’altro le nuove 

normative stabiliscono che ogni vincita inferiore ad un im-

porto stabilito dal legislatore cantonale (al momento in Tici-

no vi è un importo esente da imposta di 1’000 franchi) sarà 

esente e non cumulata con altre vincite. Imposte dirette e 

imposta preventiva seguiranno quindi i medesimi principi;

◆ il limite di esenzione sopra indicato dovrà figurare nei pro-

venti esenti da imposta (articolo 23 LT);

◆ dall’entrata in vigore nel diritto federale prevista per il 1. 

gennaio 2014, il legislatore cantonale avrà tempo di ade-

guare la propria legge tributaria fino al 1. gennaio 2016 

(articolo 72p LAID).

Un’altra soluzione potrebbe anche essere quella di passare da 

un sistema d’imposizione separata dei proventi da lotterie e 

da manifestazioni analoghe ad un sistema d’imposizione or-

dinaria di questi proventi unitamente agli altri redditi, come 

previsto ai fini dell’imposta federale diretta.

5. 

Conclusioni

Sicuramente tra tutte le modifiche segnalate, la più auspica-

ta e benvenuta è quella concernente l’aumento del limite di 

esenzione dei proventi da lotterie e da manifestazioni analo-

ghe, che passerà dagli attuali 50 franchi a 1’000 franchi; le sin-

gole vincite inferiori a questo importo saranno sempre esenti 

dall’imposta preventiva. L’innalzamento di questo limite, che 

sembrava ormai essersi “mummificato” nella legge federale 

sull’imposta preventiva da oltre 50 anni, ridurrà inoltre note-

volmente i costi amministrativi, senza comportare significati-

ve perdite di gettito fiscale[19].

Infine, le altre modifiche approvate dalle Camere federali, oltre 

ad allineare il sistema dell’imposta preventiva e dell’imposta 

federale diretta, gettano le basi per un’ulteriore armonizza-

zione del sistema impositivo tra Cantoni e Confederazione e 

tra i medesimi Cantoni.
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