
Compiliamo la vostra dichiarazione dei redditi previa adesione all’associazione come previsto 
dall’art. 4 n. 11 della Legge tedesca in materia di consulenza fiscale (StBerG).

ONERI STRAORDINARI:

Spese mediche (ad es. medicinali, dentista, occhiali, 
soggiorno in ospedale, cure / medico naturalista...)
Viaggi dal medico (numero e km)
Spese di separazione / spese funebri
Costi per assistenza domestica
Certificato di invalidità (attestato di invalidità, certifi-
cato dell’ufficio di assistenza, notifica della pensione 
ottenuta in seguito a infortunio)
Sostentamento figli / consorte / genitori /
nonni / compagno/a
Contributi per l’assicurazione sanitaria delle persone
sostenute

PRESTAZIONI DI ARTIGIANI:

Fatture delle prestazioni artigiane (soltanto la manodopera)
Fattura delle spese accessorie (spazzacamino, portinaio)
Spese per l’assistenza domestica
Nessun incentivo in caso di sovvenzioni pubbliche o pre-
stiti emessi dalla KfW

REDDITI:

Certificazione dei redditi da lavoro
Certificato di
 indennità di disoccupazione / indennità di congedo  
 parentale / indennità per le prestazioni lavorative  
 ad orario ridotto
 indennità di malattia / indennità di maternità
In caso di riscossione della pensione (ad es. pensioni 
di anzianità,di invalidità, di vedovanza, pensioni private)
 notifica di riconoscimento della pensione al primo  
 versamento della pensione
 certificato di pensione annuale
Certificato dei versamenti a piani di risparmio dei 
lavoratori dipendenti (ad es. contratto di risparmio 
immobiliare): allegato VL 

SPESE PROFESSIONALI:

Contributi sindacali, assicurazione contro gli infortuni,
assicurazione della tutela giuridica
Costi per domanda di assunzione (ad es. costi per la 
stampa di documenti e di affrancatura,
spese di viaggio, documenti di candidatura)
Spese di viaggio: Maggiori spese di trasporto, buoni pa-
sto, spese di alloggio (ad es. autotrasportatore, operaio 
edile, attività prestata in trasferta)
Contributo per l’attività invernale
Viaggi dall’abitazione al luogo di lavoro, attività fuori casa 
 km di distanza, numero di viaggio 
 trasferimenti collettivi ad es. autobus
 in caso di elevate percorrenze (resoconto TÜV / ASU  
 (esame dei gas di scarico)/ fattura revisione con  
 conteggio dei km)
 Spese per incidenti stradali
Strumenti da lavoro (ad es. computer, attrezzi, abbiglia-
mento da lavoro, letteratura specializzata)
Doppia economia domestica (affitto, spese accessorie 
per l’affitto, suppellettili necessari, imposte sulla secon-
da casa)
Costi per la consulenza fiscale
(ad es. quota di partecipazione all’associazione di consu-
lenza fiscale “Lohnsteuerhilfeverein”)
Costi per l’aggiornamento professionale (ad es. corsi 
tecnici e di perfezionamento detratte le sovvenzioni 
direttamente assegnabili, ad es. BAföG)
Ufficio
Costi di trasloco per motivi lavorativi

CHECKLIST PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
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SPESE PARTICOLARI:

Pensione Riester
Pensione Rürup
Versamento di contributi a casse pensionistiche stranie-
re (ad es. Italiane)
Contributi assicurativi (ad es. assicurazione sulla vita, 
della responsabilità civile, auto, contro gli infortuni)
Assicurazione sanitaria
Ricevute delle donazioni

FIGLI:

Fino a 14 anni: costi per la custodia dei bambini, ad es. 
spese per asilo e doposcuola, babysitter, bambinaia
Dai 18 anni: contratti di formazione lavoro e apprendi-
stato, certificato d’iscrizione all’università
All’estero: certificato dello stato di famiglia
Tasse scolastiche (ad es. scuole private, scuole di 
formazione nell’assistenza geriatrica, ecc.)
Accettazione di contributi di assistenza sanitaria (ad 
es. certificazioni fiscali dei redditi da lavoro dipenden-
te, pensioni di orfano)
Certificazione dei redditi da lavoro
Sgravi fiscali per famiglia monoparentale

REDDITI DA CAPITALI:

Certificati degli interessi annuali
(ad es. istituti di credito edilizio, banche)
Certificati fiscali in caso di
ritenuta alla fonte sugli interessi
Vendita di azioni / beni immobiliari ecc.

PER LA CONSULENZA INIZIALE:
Cartella esattoriale e dichiarazione dei redditi dell’an-
no precedente

RICAVI DA LOCAZIONE

Affitto / spese accessorie (contratto d’affitto, estratto 
conto)
Contratto d’acquisto, spese notarili, spese d’intermedia-
zione, imposta sui trasferimenti immobiliari
Fatture per costruzioni e riparazioni
Certificati degli interessi sui prestiti
Ammortamento straordinario per un monumento di 
valore storico, risanamento degli edifici
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