Lohi aiuta a risparmiare sulle imposte.
Ogni iscri�o è un caso par�colare.

A tu� i nostri iscri�, tra ques� lavoratori, pensiona� e vitalizia�,
nell’ambito di quanto previsto dall’ar�colo § 4 N. 11 StBerG, noi
forniamo supporto per le seguen� pra�che ﬁscali:
-

Preparazione della dichiarazione dei reddi�
Veriﬁca individuale dei possibili risparmi ﬁscali
Calcolo del risultato prevedibile
Compilazione dei moduli ﬁscali
Veriﬁca della dichiarazione ﬁscale/cartella esa�oriale
Svolgimento di tu�e le pra�che presso l’Agenzia delle Entrate

Ci occupiamo noi di tu�o il necessario per la vostra
dichiarazione dei reddi�
Tra le diverse pra�che, anche le domande di riduzioni ﬁscali e servizi di
consulenza generali, ad esempio su temi quali bonus risparmio per i lavoratori, premio per l’edilizia abita�va e agevolazioni ﬁscali per la previdenza
privata (assicurazioni Riester e Rürup).
Le vostre esigenze ﬁscali sono il nostro lavoro!

Oﬀriamo servizi di consulenza a studen� e scolari:
- per gli aspe� ﬁscali lega� al lavoro es�vo
- su tu� gli aspe� ﬁscali rilevan� nei primi passi nel mondo del lavoro

Siamo al ﬁanco delle famiglie:
- nella scelta della classe ﬁscale più vantaggiosa
- nel decidere quali spese di assistenza dei ﬁgli
- in tu�e le ques�oni legate agli assegni di famiglia secondo la legge in
materia d’imposta sui reddi�
- nell’imputazione dei rappor� di lavoro, come ad esempio per le colf
- nell’imputazione dei servizi per la propria abitazione
(incluse le opere di riparazione e ristru�urazione)

Siamo vicini ai pensiona�:
- per tu�e le ques�oni legate alla tassazione delle rendite
- per gli aspe� ﬁscali lega� dell’assistenza sanitaria
- per la detrazione ﬁscale di spese mediche e di farmaci

Più tempo per voi; la nostra consulenza
- nella determinazione delle informazioni richieste per locazioni e aﬃ�
- per ques�oni legate all’imposta sui reddi� da capitale

Un contributo - tan� servizi
Un unico contributo annuo, indipendentemente da quante volte usufruiate
dei nostri servizi! Tariﬀe suddivise per scaglioni sociali da 45 Euro a 375 Euro
– a seconda dei propri reddi� – più un diri�o iniziale forfait di 15 Euro.
Questo contributo copre tu� i nostri servizi.

Aﬃdatevi a noi e godetevi il bello della vita!

Lohnsteuerhilfe
Bayern e. V.

www.lohi.de

Check list della vostra documentazione
A�esta� versamen� imposta sui salari in formato ele�ronico
oppure busta paga di dicembrer
Comprova indennità compensa�ve, ad esempio sussidio disoccupazione, assegni maternità, indennità in caso di fallimento dell’impresa del lavoratore, cassa mala�a, ALG II (Hartz IV), assegni
di famiglia
Variazione dello stato civile, ad esempio cer�ﬁcato di
matrimonio o a�o di coppia di fa�o
Inves�mento contribu� del datore di lavoro (VL),
Cer�ﬁcato dell’is�tuto di credito immobiliare
Richiesta premio edilizia abita�va
Dichiarazione imposte anno precedente
Comprova accon� versa�, ad esempio Agenzia delle Entrate,
o Uﬃcio Imposta clero
Codice iden�ﬁca�vo
Codice dell’Amministrazione Tributaria per la dichiarazione
ﬁscale (VaSt) precompilata, se disponibile
Coordinate bancarie (IBAN)
Per i nuovi iscri�: documento d’iden�tà personale valido o
passaporto

Comprova per i ﬁgli
A�o di nascita e Codice iden�ﬁca�vo
Spese di sostentamento per i ﬁgli (contra�o, estra�o conto)
Contra�o di formazione
Dichiarazione imposte sul salario
Comprove formazione: ad esempio a�esta� scolas�ci/di studio,
contra�o �rocinio, BaföG
A�estato tasse/iscrizioni scolas�che

Comprove per pensiona� e vitalizia�
dichiarazione imposte sul salario in formato ele�ronico
(Pensione aziendale, Pensione)
Comprova di eventuali altre rendite, quali ad esempio ZVK, VBL,
Rendite da assicurazioni, Rendite straniere
Comunicazione rendita o comunicazione adeguamento rendita
della previdenza di legge, ad esempio pensione vecchiaia,
vedova/o, rendita inabilità al lavoro

Spese professionali
Viaggi di lavoro, A�vità esterne
(eventuali a�esta� del datore di lavoro)
Spese per ges�one doppia abitazione,
ad esempio aﬃ�o, spese accessorie
Spese di consulenza ﬁscale
Spese per ricerca posto di lavoro
Spese di trasloco
formazione autonoma, aggiornamento,
ad esempio cos� locali, dotazione
Locali di lavoro,
ad esempio cos� locali, dotazione

Spese per strumen� di lavoro,
ad esempio le�eratura specialis�ca, utensili, computer,
abbigliamento da lavoro
Contribu� per iscrizione ad associazioni professionali

Spese straordinarie
Contribu� assicura�vi
- A�estato annuo dei contribu� versa� alla cassa mala�a e
assicurazione contro infermità
- altre assicurazioni come ad esempio assicurazione
responsabilità civile, infortuni, sulla vita o di rendita
A�esta� donazioni, ad esempio donazioni per scopi sociali,
alla chiesa o associazioni culturali o a par��
Previdenza privata
- Rendita Riester
· A�estato secondo § 92 EStG
· Registrazione alla previdenza sociale negli ul�mi due anni
· Richiesta indennità negli ul�mi due anni
- A�estato dei contribu� versa� alla rendita base/rendita Rürup
(s�pulata dopo il 31.12.2004)
in Baviera: Dichiarazione imposta culto dell’anno precedente

Oneri straordinari
Servizi per la propria abitazione, ad esempio per il por�ere,
spargisale, il giardiniere ecc.
Fa�ure di ar�giani per lavori svol� presso la propria abitazione,
quali ad esempio interven� di manutenzione, �nteggiatura o posa
pavimen� (sono detraibili solo i cos� di manodopera)
Liquidazione spese accessorie locatore
(o dell’amministratore condominiale) degli ul�mi due anni
Servizi di sostentamento a persone aven� diri�o
Cos� di mala�a, quali ad esempio spese mediche, farmaci,
den�sta, occhiali, spese per cure e tra�amen�, ricovero in
ospedale, spese di viaggio per visite mediche, spese di assistenza
sanitaria
Spese di sepoltura
Comprova del grado di inabilità al lavoro, Grado assistenza
sanitaria, ad esempio cer�ﬁcato o comprova disabilità ﬁsica oppure
comunicazione rendita per pensione invalidità (anche per i ﬁgli)

Altri documen� gius�ﬁca�vi
Reddi� stranieri
Reddi� da transazioni di vendita private,
ad esempio vendita di immobili
immobili in locazione, ad esempio contra� d’aﬃ�o, liquidazione
spese condominiali dell’amministratore condominiale,
interessi passivi, spese approvvigionamen�, liquidazione spese
accessorie con l’aﬃ�uario
A�esta� di reddi� da capitale (interessi)
- copia degli ordini di esonero
- Cer�ﬁca� ﬁscali, ad esempio in caso d’imposta sulle indennità
tra�enuta (in originale)
Auto aziendale, tu� i salari, eventuale registro chilometri e spese
corren� del veicolo

