Regolamento delle quote a
decorrere dal 01/01/2017
A) La tassa di iscrizione per i nuovi membri è di 10 euro, IVA al 19% inclusa.
B) Quota di partecipazione
Le quote annuali dei soci devono essere versate per la durata di adesione
senza recesso. Sono calcolate in base ai modelli esposti ai punti B e C. Se non viene dimostrata o non viene
accreditata una base di calcolo inferiore, si ricorre alla quota dell'anno precedente.
In presenza di coniugi a tassazione congiunta e di unioni civili registrate, gli utili vengono sommati. Si presuppone che entrambi i coniugi/i due partner dell'unione civile diventino soci; in questo caso si riscuoterà un'unica quota di partecipazione.
La quota è scaglionata secondo una base di calcolo ottenuta da tutti gli introiti imponibili ed esentasse o, qualora gli introiti non siano noti, da tutte le entrate ad eccezione delle prestazioni sociali. Per entrate si intendono ad
es.:
1) il salario lordo annuale o gli emolumenti previdenziali alla luce della certificazione fiscale dei redditi annuali da
lavoro, comprensivi di ulteriori indennità, ai sensi del § 24 n. 1 a o b della legge tedesca sull'imposta sul reddito (in prosieguo denominata: "EStG") esclusi i riscatti, le spese e i forfait per le spese di viaggio non tassati
pagati dal datore di lavoro,
- indennità per le spese (emolumenti non tassati dalla cassa del Land o federale) ai sensi del § 3 n. 12 della
EStG
- introiti da attività secondarie ai sensi del § 3 n. 26 e 26 a della EStG (ad es. direttore delle esercitazioni,
istruttore, educatore, consulente al servizio o su incarico di un'autorità o di un'organizzazione non-profit)
- indennità sostitutive del salario ai sensi del § 32 b della EStG (indennità di disoccupazione I, indennità di
malattia, ecc.)
2) Introiti da
- entrate o introiti esteri imponibili ed esentasse, quali ad es. salario, pensioni estere, ecc.
- pensioni, prestazioni per alimenti, oneri permanenti imponibili o esentasse
- affitto e gestione di terreni non edificati o edificati nonché entrate da partecipazioni ad affitto e gestione
(cfr. § 21 comma 1 numeri 1 - 3 della EstG),
- patrimonio finanziario (interessi, dividendi, ecc.), anche in caso di ritenuta d'imposta applicata ai redditi da
capitale
- alienazioni private di immobili o parti di immobili,
- Assegni familiari per figli maggiorenni.
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C) Adattamento dei livelli di quota in casi particolari
Determinati fattori possono aumentare la quota di partecipazione. La quota può aumentare di massimo 4 livelli.
Aumenta di un livello ogni volta in cui
- le entrate da capitale superano i 2.000 €,
- si richiede l'indennità di anzianità ai sensi del § 83 della EStG (pensione integrativa privata, riforma Riester),
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-

sussistono servizi familiari, prestazioni artigianali private o un aiuto nel "processo di verifica del bilancio familiare" ai sensi del § 35 a della EStG,
- sussistono entrate o introiti da affitto o gestione di superfici non edificate, anche agricole.
Aumenta di tre livelli ogni volta in cui
- sussistono entrate o introiti da affitto o gestione di terreni edificati o
- entrate o introiti esteri (salario, pensioni, ecc.).
D) Si può godere delle prestazioni dell'associazione solo dopo aver effettuato il pagamento della rispettiva quota
annuale ai sensi del § 3 (3) dello statuto.
E) Ai sensi dello statuto si considerano versate le quote che sono state quietanzate dal direttore/dalla direttrice
dell'ufficio di consulenza. Nell'ambito di una procedura di sollecito la relativa pretesa farà riferimento all'ultimo livello di quota riscosso.
F) In caso di adesione retroattiva viene riscossa per il periodo precedente la quota che sarebbe stata riscossa in
presenza di un'adesione preesistente.

Esempi di calcolo in base al regolamento delle quote a decorrere dal 01/01/2017
Esempio 1:
il socio A, sposato, con 2 figli rispettivamente di 6 e 9 anni, per i quali percepisce un assegno familiare, riceve accanto a un salario di 14.500 € un assegno familiare dell'importo di 4.416 € e non presenta ulteriori entrate.
La base di calcolo ammonta a 14.500 €  livello della quota 2. L'assegno familiare non ha alcun effetto sulla quota
poiché i figli non sono maggiorenni. La quota di partecipazione che il socio dovrà versare sarà dunque pari a 67 €.

Esempio 2:
il socio B è proprietario di un'abitazione unifamiliare appena acquistata e affittata solo parzialmente a scopi abitativi.
Percepisce un salario di 35.000 € nonché entrate dall'affitto pari a 4.800 €.
La base di calcolo ammonta a 39.800 €  livello della quota 5. Dato che B vanta una proprietà terriera affittata, la
quota aumenta di 3 livelli  raggiungendo il livello 8: il socio deve dunque versare una quota di partecipazione pari
a 185 €.

Esempio 3:
il socio C percepisce accanto al salario di 35.000 € anche riscatti non tassati dal proprio datore di lavoro pari a
1.000 €. Inoltre, le sue entrate da capitale (interessi) ammontano a 2.500 €. C riceve altresì per uno dei suoi due
figli maggiorenni un assegno familiare poiché il figlio è ancora in formazione professionale.
La base di calcolo ammonta in questo caso a (35.000 € + 1.000 € + 2.500 € =) 38.500 €  livello della quota 5.
Considerato che C vanta entrate da capitale superiori a 2.000 € e percepisce un assegno familiare per un figlio
maggiorenne, la quota aumenta di due livelli  raggiungendo il livello 7. La quota che C deve pagare è dunque di
172 €.

Esempio 4:
il socio D è un lavoratore dipendente con un salario lordo annuale di 39.400 € e deve versare costi di riparazione
per il suo appartamento in affitto; dai costi di riparazione può detrarre 1.800 € di costi salariali come servizio familiare.
La base di calcolo ammonta a 39.400 €  livello della quota 5. In presenza di un servizio familiare la quota aumenta di un livello  raggiungendo pertanto il livello 6. La quota che D deve pagare è dunque di 148 €.

Esempio 5:
il socio E diventa un nuovo membro della VLH nel 2017. Produce la dichiarazione dei redditi per gli anni 2016 e
2015. Nel 2016 ha percepito un salario di 25.800 €, mentre nel 2015 di 19.000 €, per un periodo è stato disoccupato
e in quel periodo ha ricevuto un'indennità di disoccupazione pari a 1.500 €.
La base di calcolo ammonta in questo caso a 25.800 € per la quota 2017 e a (19.000 € + 1.500 € =) 20.500 € per la
quota 2016  entrambe livello 4.
Risulta pertanto che, accanto alla tassa di iscrizione unica di 10 €, E deve versare una quota di 107 € per l'anno
2017. Per l'anno 2016 E paga 102 €, come da regolamento delle quote vigente in quel periodo. La quota di partecipazione totale ammonta, comprensiva della tassa di iscrizione, dunque a (10 € + 107 € + 102 € =) 219 €.
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