
Tasse? Ci pensiamo noi.

VLH.

www.vlh.de Offriamo la nostra consulenza ai membri ai sensi dell’art. § 4 n. 11 StBerG.

Informazioni generali
	 Documento di identità

	 Codice fiscale

	 Dichiarazione annuale dell’anno precedente

	 Certificato di modifica dello stato civile, per es. 
certificato di matrimonio

	 Certificati delle dichiarazioni dei redditi

	 Certificati relativi ai pagamenti di indennità, 
 per es. indennità di disoccupazione, indennità 

di lavoro a tempo parziale, indennità di malat-
tia, indennità di congedo parentale, indennità di 
maternità, indennità di insolvenza, ecc.

	 Giustificativi per prestazioni con effetto patri-
moniale

	 Richiesta di bonus sulla casa 

	 Giustificativi per prestazioni domestiche all’in-
terno della propria abitazione

	 Certificati dei servizi artigianali svolti all’interno 
della propria abitazione (fatture e prove di paga-
mento)

	 Dichiarazione annuale dei redditi di capitale, per 
es. interessi, dividendi, ecc.

	 Documenti relativi a beni immobili affittati, per 
es. costi di acquisto, interessi sui debiti, contratti 
di affitto, spese generali per le utenze, spese con-
dominiali, ecc.

	 Certificati di redditi da transazioni di vendita 
private, per es. vendita di immobili  ecc.

	 Certificati di reddito estero

	 Calcolo delle spese accessorie riguardanti il con-
tratto di locazione

	 Certificati su lavori di riqualificazione energetica

Certificati relativi alla prole
	 Codice fiscale del/i figlio/i

	 Certificato/i di nascita

	 Certificati su costi di assistenza per l’infanzia

	 Certificati per la ricerca di corsi di formazione

	 Certificati relativi alla formazione, per es. con-
tratto di formazione e dichiarazione dei redditi o 
certificato di diploma scolastico o universitario, 
tasse scolastiche o universitarie, BAföG ecc.

Lista di controllo per il colloquio di consulenza con la VLH
La Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH - l’associazione di aiuto e consulenza fiscale per la dichiarazione dei reddi-
ti) esegue per i suoi membri la dichiarazione dei redditi e offre durante l’anno la propria consulenza relativa alle 
questioni sull’imposta sul reddito.

Questa lista di controllo sarà di grande aiuto per chiunque desideri prepararsi ad un colloquio di consulenza con 
la VLH. Indica quali sono tutti documenti, fogli, certificati, ecc. da portare. Al fine di ridurre l’aggravio fiscale nei 
singoli casi, sarà eventualmente necessaria un’ulteriore documentazione. Questo verrà stabilito dal/dalla consu-
lente VLH insieme al membro in questione.  
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Ufficio di consulenza della VLH:

www.vlh.de Offriamo la nostra consulenza ai membri ai sensi dell’art. § 4 n. 11 StBerG.

Certificati relativi alla pensione
	 Notifica di pagamenti di pensioni dall'assicura-

zione pensionistica pubblica, per es. nel caso di 
pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità o 
pensione per ridotta capacità di guadagno ecc.

	 Certificati delle dichiarazioni dei redditi, per es. 
per le pensioni dei dipendenti pubblici o delle 
aziende, ecc.

	 Certificati di altre pensioni, per es. assicurazione 
privata sulla pensione, notifiche di prestazioni 
per regimi pensionistici aziendali, ecc.

Spese pubblicitarie
	 Certificati delle spese pubblicitarie

	 Documenti sulle spese di viaggio al primo posto 
di lavoro 

	 Documenti sui giorni di lavoro

	 Documenti delle spese di trasloco legate al lavoro  

	 Documenti per le spese per la doppia casa (seconda 
casa per motivi professionali)

	 Documenti per le spese della stanza di lavoro 

	 Documenti per il telelavoro 

	 Documenti sui costi per i viaggi di lavoro e le at-
tività svolte fuori casa

	 Documenti sui costi per le attrezzature di lavoro, 
per es. abiti da lavoro, letteratura tecnica, stru-
menti, ecc.

	 Documenti sui costi di istruzione e formazione

	 Giustificativi per contributi ad associazioni pro-

fessionali / sindacati

	 Documenti sui costi di consulenza fiscale

Spese aggiuntive
	 Certificati dei contributi assicurativi, per es. per 

assicurazione sanitaria privata, assicurazione di 
assistenza infermieristica, assicurazione infortu-
ni, assicurazione di responsabilità civile, assicu-
razione pensionistica e assicurazione sulla vita 
ecc.

	 Certificati dei piani pensionistici privati, ad es. 
documenti delle pensioni Riester e Rürup ecc.

	 Ricevute di donazione o prova di pagamento per 
donazioni fino a 300 Euro

Oneri straordinari
	 Certificati degli assegni di mantenimento dei di-

pendenti aventi diritto

	 Documenti di spese mediche e infermieristiche, 
per es. prestazioni mediche o dentistiche, ricoveri 
in ospedale, medicinali, occhiali, cure, trattamen-
ti curativi, case di cura e di riposo, viaggi dai medi-
ci, ecc.

	 Documenti sul grado di riduzione della capaci-
tà di guadagno o del grado di assistenza, per es. 
certificato di invalidità

	 Documenti su spese funerarie (se non coperte 
dall’asse ereditario)


