La vostra dichiarazione
dei redditi?
Ci pensiamo noi!
•
•
•
•

prezzo onesto
soluzione semplice
aiuto comodo, veloce
consulenza accurata

Diventare membri. Risparmiare imposte.
Dal 1969, la Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V. (Steuerring) assiste i suoi membri in qualità di associazione che si occupa dell’assistenza relativa all’imposta sul reddito da lavoro dipendente. Ci siamo
specializzati per voi nel campo dell’imposta sul reddito. I nostri consulenti sono esperti e direttamente nelle
vostre vicinanze, le nostre quote associative sono scaglionate equamente e trasparenti, la nostra consulenza è
personalizzata e completa. Sinceratevi di persona – diventate membri!

Panoramica dei nostri servizi
•

Analisi individuale e qualificata della vostra situazione fiscale

•

Compilazione della vostra dichiarazione dei redditi

•

Consulenza fiscale per tutto l’anno nel rispetto della normativa di legge

•

Consulenza per la scelta dello scaglione fiscale

•

Controllo delle cartelle esattoriali e di altre comunicazioni degli uffici imposte e casse di erogazione degli
assegni familiari

•

Verifica dei diritti agli assegni familiari e relativa richiesta

•

Consulenza fiscale sulla previdenza per la vecchiaia (pensione Riester e Rürup)

•

Consulenza sulla tassazione di pensioni e pensioni aziendali (legge sul reddito da pensione di vecchiaia)

•

Consulenza fiscale in caso di introiti da capitali, p.es. per la richiesta di esonero e condoni fiscali

•

Domande di sgravi fiscali per lavori eseguiti da artigiani, servizi domestici, spese di assistenza, ecc.

•

Domanda di quote esenti sulla cartella delle imposte sui redditi

•

Esecuzione di procedure di ricorso in caso di notifiche errate.

•

Ricorsi davanti alle commissioni tributarie

A chi possiamo fornire consulenza
Ai sensi della legge sulle associazioni possiamo fornire consulenza solo ai membri. Come
associazione che si occupa dell’assistenza relativa all’imposta sul reddito da lavoro dipendente
siamo soggetti a un potere consultivo legale (§ 4 n. 11 legge ted. sulla consulenza fiscale)
che stabilisce esattamente a chi ci è consentito fornire consulenza. Possiamo accettarvi
come membri se rientrate nella seguente cerchia di persone:
•
•
•
•

lavoratori dipendenti
funzionari/impiegati pubblici
prestanti servizio civile
apprendisti

•
•
•

pensionati
titolari di una pensione
beneficiari di alimenti

La nostra autorizzazione a fornirvi consulenza si limita esclusivamente a redditi derivanti da
• lavoro non autonomo, pensioni e pensioni aziendali incluse
• pensioni legali e private nonché assegni alimentari.
In questo caso possiamo fornirvi consulenza anche per:
• redditi da locazione e affitto (p.es. affitto di un appartamento)
• redditi da capitali (p.es. riscossione di interessi e dividendi)
• altri redditi (p.es. operazioni di vendita private di abitazioni di proprietà affittate)
Se questi redditi non superano complessivamente 18.000 € o 36.000 € (per coniugi con regime di imposizione
congiunta). Generalmente non devono esistere utili o fatturati soggetti a IVA.

Appartenenza all’associazione
La qualità ha il suo prezzo, ma desideriamo rendervelo accessibile. La quota annua dello Steuerring è scaglionata secondo le fasce sociali e si orienta al vostro reddito annuo lordo. La seguente tabella fornisce informazioni sullo scaglionamento delle quote. Per coniugi con possibilità di regime di imposizione congiunta, i redditi
annui lordi vengono sommati – entrambi i coniugi diventano membri.
Categoria contributiva

Reddito annuo lordo
del membro

Quota associativa
lorda

01

fino a 10.000 €

60 €

02

fino a 15.000 €

75 €

03

fino a 20.000 €

90 €

04

fino a 25.000 €

105 €

05

fino a 30.000 €

120 €

06

fino a 35.000 €

135 €

07

fino a 40.000 €

150 €

08

fino a 45.000 €

165 €

09

fino a 50.000 €

180 €

10

fino a 57.500 €

200 €

11

fino a 65.000 €

220 €

12

fino a 75.000 €

240 €

13

fino a 85.000 €

260 €

14

fino a 100.000 €

280 €

15

fino a 125.000 €

300 €

16

fino a 150.000 €

350 €

17

fino a 200.000 €

400 €

18

oltre 200.000 €

450 €

Tassa d’ammissione una tantum
Valida dal 01.01.2022

14 €

Check-list
Qui sono elencati i documenti più importanti da portare con voi al vostro colloquio
presso il Steuerring.
Se ci dovessero servire altri documenti, questo ve lo comunicheremo durante il colloquio
e potranno essere inoltrati successivamente.

Indicazioni generali

Buste paga

> Carta d’identità o passaporto devono essere esibiti e copiati ai fini legali al primo colloquio a
scopo di identificazione del soggetto.
> Codice fiscale, partita IVA
> dichiarazione dei redditi dell’anno precedente / Avviso di pagamento anticipato d’imposta
> eventuali estratti conto dell’anno in oggetto

> Dichiarazione(i) dei redditi elettronica
> Dichiarazione dell’importo dell‘indennità di disoccupazione
		 > percepita
		 > Indennità di malattia, indennità di maternità, indennità parentale
		 > Indennità transitoria
		 > Prestazione d’insolvenza (dell’agenzia del lavoro)
> Indennità di liquidazione, accordo di indennità di liquidazione / Contratto di risoluzione
> Certificati di pensione / Comunicazioni integrazione delle pensioni / Comunicazioni della
previdenza sociale
> Contratto notarile con pensione integrativa concordata
> Rendita da locazione, contratto di locazione, prova dei pagamenti effettuati
> Certificati fiscali e Prospetti dei ricavi sui redditi da interessi e da capitale
> Quote d’interesse dei depositi infruttiferi
> Importo degli alimenti percepito con Realsplitting (Allegato U)
> Prestazioni di lavoro ricevute in relazione al sistema di compensazione della pensione

Spese professionali da
lavoro subordinato

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Ricevute delle spese di viaggio, chilometraggi
Contributi alle organizzazioni professionali (sindacati)
Ricevute / scontrini degli strumenti di lavoro
Ricevute / scontrini dell’abbigliamento di lavoro
Ricevute delle spese per l’ufficio > Spese di viaggio (Attestazione del datore di lavoro, rimborsi)
Spese dei corsi di formazione professionale, spese degli studi per la prima formazione disponibile
Spese promozionali
Spese di trasloco per iniziativa professionale
Gestione del bilancio doppio (contratto d’affitto seconda casa e ricevute di pagamento)
Spese di amministrazione, per es. contributo per i patronati

Spese professionali per
l‘affitto dello spazio
abitativo

> Interessi sui prestiti, quote d’interesse dei depositi infruttiferi
> Costi amministrativi
> Imposta sul patrimonio, bollette dell’acqua, acque di scarico, corrente e immondizia, spese di
riscaldamento - come manutenzione, materiale combustibile, spese accessorie (in caso di
comproprietari)
> Calcolo delle spese supplementari con il locatario
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Figli

Spese straordinarie

Oneri eccezionali

Altri documenti importanti per i vostri soldi

>
>
>
>
>
>
>
>

Codice fiscale
Spese di custodia dei figli (contratto, fatture, ricevute di pagamento)
Contratto di formazione / Certificato corsi di studi / Certificato scolastico
Dichiarazione(i) dei redditi elettronica del figlio/a
Notifica sulla mezza pensione orfanile
Notifiche di annullamento dell‘assegno familiare
Tasse scolastiche pagate per scuole beneficiate
Importo del contributo per assicurazione sanitaria e d‘assistenza per figli assicurati privatamente

> Spese di assistenza, come assicurazione sanitaria e contro il rischio di non autosufficienza,
assicurazione di invalidità e assicurazione di responsabilità professionale, assicurazione infortuni
(automobili) e di responsabilità civile, assicurazione per la vita e fondi pensione
> Certificati sui regimi pensionistici privati (Riester-Rente) e sulle assicurazioni di rendita privata
(Rürup-Rente e/o Basis-Rente)
> Donazioni / Contributi
> Spese per formazione professionale personale (certificato di partecipazione, fattura tassa di
partecipazione)
> Versamenti pagati per Realsplitting
> Pagamenti in relazione al sistema di compensazione della pensione
> Codice fiscale della persona assistita e/o del destinatario

> Spese mediche, come medicine, spese mediche pagate di propria tasca, occhiali, regolamento
con l‘assicurazione sanitaria e d enti erogatori, spese di viaggio
> Spese sanitarie
> Spese del funerale, certificato dei beni del defunto
> Spese di cura (certificato medico prima dell’inizio della cura)
> Spese per naturopata
> Spese di mantenimento dei familiari (certificati di pagamento, prove di risorse personali,
redditi e beni della persona assistita, numero codice fiscale)
> Carta d’identità dei disabili
> Prova del livello e/o grado di cura

> Prestazioni di lavoro artigianale, per es. spazzacamino, elettricista, finestrista (fattura e ricev
ta di pagamento necessari)
> Prestazioni di lavoro per servizi domestici, per es. lavori di giardinaggio, pulizie, assistenza
domiciliare, spese di spedizione per traslochi privati (fattura e ricevuta di pagamento necessari)
> Calcolo delle spese supplementari dell’amministrazione condominiale / del locatario
> Certificato dell’istituto per la trasmissione elettronica dei pagamenti a piani di risparmio dei
lavoratori dipendenti
> Domanda bonus abitazione
Per prova di pagamento si intende sempre una conferma di prenotazione da parte della banca o
l‘estratto conto.
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