Lohi facilita la vostra
vita fiscale!
Vi offriamo i seguenti servizi:
compiliamo la dichiarazione dei redditi per i dipendenti e i pensionati
membri della nostra associazione. Servizio limitato ai sensi del paragrafo 4 n° 11 della legge tedesca per la consulenza fiscale (StBerG.).

Il servizio completo Lohi comprende:
• la compilazione della dichiarazione dei redditi
• l’esame individuale di tutte le possibilità di risparmio sulle tasse
• il calcolo del risultato previsto
• l’analisi accurata della cartella esattoriale
• l'intera procedura fiscale con l’Agenzia delle Entrate,
comprese eventuali obiezioni o querele
All’occorrenza offriamo anche i seguenti servizi:
• richiesta di riduzione dell'imposta sui salari
• consulenza sugli incentivi fiscali per la previdenza privata 		
(Riester / pensioni di base)
• richiesta di incentivi per l’acquisto di una casa
• consulenza su possibili premi a risparmio dei dipendenti
Servizi supplementari compresi per famiglie e lavoratori:
• scelta della categoria fiscale più vantaggiosa
• inclusione delle spese per la custodia dei figli
• domanda di assegni familiari
• computazione dei rapporti di lavoro domestici
Forniamo consulenza ai giovani e ai neoassunti su:
• tutte le domande riguardanti i lavori durante le vacanze
• tutte le questioni fiscali rilevanti all'inizio della vita professionale,
sia che si tratti di formazione, di studio o di aggiornamento
professionale
Informiamo in modo esaustivo i pensionati su:
• possibilità in merito al tema della tassazione delle pensioni
• effetti fiscali connessi con il tema dell'assistenza agli anziani
• eventuale riduzione del carico fiscale attraverso la computazione
delle spese sanitarie e farmacologiche
Inoltre esaminiamo:
• le possibilità di computazione delle riparazioni e dei lavori di 		
modernizzazione alla casa
• l'accertamento dei redditi da affitti e locazioni
• le domande sull’imposta sul reddito da capitali
Un unico contributo - tutti i servizi.
Pagate solo una quota annuale fissa, indipendentemente dalla
frequenza con cui vi avvalete della nostra consulenza. Contributi
scaglionati da EUR 49 a EUR 395 - a seconda del reddito - con l’aggiunta di una tassa di iscrizione (una tantum) di EUR 15.
In quanto membri di Lohi beneficiate di una proroga della
scadenza del termine di consegna della dichiarazione dei redditi.
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Lista di controllo della documentazione
Quando venite per la prima volta siete pregati di
portare anche
la cartella esattoriale dell’anno precedente
il numero di identificazione fiscale
la carta d'identità o il passaporto (vale anche per i membri)
i costi della consulenza fiscale dell’anno precedente

Entrate
Certificazione/i di imposta sul salario o busta/e paga
di dicembre (anche in caso di pensioni e pensioni aziendali)
Avviso di riconoscimento della pensione o notifica di adeguamento della pensione inviata dall’assicurazione pensionistica
obbligatoria, per es. pensione di vecchiaia, pensione vedovile,
pensione agli orfani, pensione di invalidità
Certificato attestante il versamento di altri contributi
pensionistici, per es. ZVK, VBL, rendite assicurative nel regime previdenziale integrativo, pensioni estere
Certificato attestante il ricevimento di benefici sostitutivi del
salario, per es. indennità di disoccupazione, indennità di maternità, indennità di insolvenza, indennità di malattia, indennità di
disoccupazione ALG II (Hartz IV), indennità per congedo parentale
Redditi esteri
Ricavi da operazioni di vendita private,
per es. vendita di immobili, commercio con valute criptate
Immobili in affitto, per es. contratti di locazione, rendiconti per
le spese condominiali redatti dall’amministrazione condominiale,
interessi a debito, liquidazione dei costi accessori dell'inquilino
Certificati di reddito da capitale (interessi) Certificati fiscali in
caso di ritenuta d'acconto, prospetti dei ricavi
Ricavi derivanti da attività lavorative minori (mini job)
Ricavi derivanti da attività di formazione o da attività di
volontariato

Spese professionali
Trasferte, attività esterne, per es. spese di viaggio/alloggio, eventualmente certificati del datore di lavoro
Periodi di interruzione, per es. malattia, lavoro a tempo parziale,
ecc.
Spese per la seconda casa, per es. affitto, spese accessorie per
l'affitto, conteggio dei viaggi di ritorno
Costi per domande di assunzione
Spese di trasloco
Spese per corsi di formazione e perfezionamento, per es. tariffe
del corso, spese di viaggio, spese per l'esame di tecnico specializzato o per un corso di studi
Telelavoro, studio, numero di giorni lavorativi
Spese per attrezzature di lavoro, per es. letteratura specializzata,
utensili, computer, abbigliamento da lavoro
Contributi versati ad associazioni professionali
Spese per consulenza in materia di previdenza
Spese per attività di istruttore,
per es. spese di viaggio, licenza di istruttore

Certificati probatori per i figli
il numero di identificazione fiscale
Spese per l'assistenza ai bambini
(contratto, estratto conto bancario, rimborsi)
Certificazione di imposta sui salari
Certificati attestanti il titolo di formazione, per es. certificato di
scuola/università, contratto di apprendistato, assistenza educativa federale (BAföG)
Certificato attestante la retta scolastica

Spese straordinarie
Contributi assicurativi
- rendiconto annuale dei contributi versati all'assicurazione sanitaria e d'assistenza privata
- altre polizze assicurative, per es. assicurazione di responsabilità
civile, contro gli infortuni, sulla vita o pensionistica
Certificati attestanti donazioni e contributi, per es. VdK, Johanniter, Bund der Versicherten, corpo volontario dei vigili del fuoco o
donazioni ai partiti
Previdenza privata per la vecchiaia
- Pensione Riester
- Certificato ai sensi del paragrafo 92 della legge tedesca
sull'imposta sul reddito EStG
- Dichiarazione riguardante la previdenza sociale dei due anni
precedenti
- Certificato dei contributi trasmessi per la pensione di base
In Baviera: notifica dell'imposta ecclesiastica dell'anno
precedente

Ulteriori sgravi fiscali
Servizi domestici / fatture pagate agli artigiani per lo svolgimento di lavori nella propria abitazione, per es. servizi invernali, manutenzione, lavori di pavimentazione e di pittura, mini job (sono
deducibili solo i costi salariali, nessun pagamento in contanti)
Restauro di un edificio ad alta efficienza energetica, per es.
installazione di un nuovo sistema di riscaldamento/ventilazione,
sostituzione di finestre, nuovo isolamento termico della casa con
certificato di imprenditore specializzato.
Fatturazione delle spese accessorie del locatore (o dell’amministrazione condominiale) per i due anni precedenti
Spese di mantenimento
Spese sanitarie, per es. spese mediche, medicinali, dentista, occhiali, costi per cure termali e trattamenti terapeutici, ricoveri in
ospedale, spese di viaggio per recarsi dal medico curante, spese
assistenziali
Spese funebri
Certificato attestante il grado d'invalidità e/o il grado di assistenza, per es. certificato o carta d'identità attestante l'handicap fisico o avviso di riconoscimento della pensione di invalidità (anche
per i bambini)

Altri documenti giustificativi
Certificato attestante le ritenute d’acconto
Coordinate bancarie (IBAN)
Certificato attestante i versamenti a piani di risparmio dei lavoratori dipendenti
Domanda di incentivi per l’acquisto di una casa
Notifiche d’accertamento, per es. notifica di accertamento delle
perdite, comunità condominiale

Questa lista non è esaustiva. Per ridurre il vostro onere fiscale
è assolutamente necessario che vi avvaliate di una consulenza personale e individuale.
Nulla può sostituire una consulenza individuale.
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