
Imposta forfettaria dovuta dalle persone 
che esercitano la prostituzione (LProst)

Denominazione del locale

Data di nascita
della persona assoggettata alla trattenuta
Cognome e nome Attività Importo trattenuto

(CHF 25.-- al giorno)

3P
2 0

06/2019

Tel. 091 814 75 71
Fax 091 814 75 79 

Luogo e data del gerente
Timbro e firma

Il sottoscritto, con l’invio del presente conteggio, conferma che gli importi forfettari indicati sono stati effettivamente trattenuti e versati all’autorità fiscale, conformemente a quanto previsto dall’art. 11 cpv. 2 lett. i) e j) della Legge
sull’esercizio della prostituzione del 22 gennaio 2018 (LProst).

Il conteggio deve essere trasmesso entro i termini stabiliti dalle direttive vigenti.

Totale netto

Ufficio delle imposte 
alla fonte e del bollo
Via Franco Zorzi 36
6501 Bellinzona 

Indirizzo

DATI GERENTE

Numero
TESEU

Giorni
lavorativi

Dal Al

Anno

Mese

Conteggio della trattenuta forfettaria

Località

Cognome e nome

Contatto telefonico

Numero di controllo

Provvigione  -1 %

Totale parziale lordo



06/2019

Totale parziale lordo (riporto da pag. 1)

Luogo e data del gerente
Timbro e firma

Numero di controllo

Data di nascita Attività
TESEU
Numero

lavorativi
Giorni

Dal Al

(CHF 25.-- al giorno)
Importo trattenuto

della persona assoggettata alla trattenuta
Cognome e nome

Il sottoscritto, con l’invio del presente conteggio, conferma che gli importi forfettari indicati sono stati effettivamente trattenuti e versati all’autorità fiscale, conformemente a quanto previsto dall’art. 11 cpv. 2 lett. i) e j) della Legge
sull’esercizio della prostituzione del 22 gennaio 2018 (LProst).

Il conteggio deve essere trasmesso entro i termini stabiliti dalle direttive vigenti.

Continuazione

Pagina 2

Totale netto 

Provvigione -1% 

Totale lordo complessivo (pag. 1 + pag. 2)

3P
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