Richiesto per la consultazione dei documenti - si può dedurre:

LISTA DI IMPOSTE SUL REDDITO
I costi di pubblicità:

Dichiarazione fiscale per l'occupazione
Certificato di
?
Prestazioni di indennità di disoccupazione
/ parentali /Compensazione di breve durata
?
Indennità di malattia, indennità di
maternità
in pensione (per esempio l'età, la disabilità,
le vedove, le pensioni assicurazioni private)
?
con la prima sottoscrizione alla decisione
pensione
?
certificato di pensione annua
Proprietà:

affittato:
Contratto di vendita, intermediazione, tassa di
trasporto,
?
Fiscali trasferimento dei terreni, spese notarili
?
Costruzione, fatture di riparazione,
?
Interesse Economico, locazione
ammortamenti speciali:
?
per un monumento, ristrutturazione edilizia
Redditi da capitale:
?
Dichiarazione

di interesse annuale in originale

(Ad esempio, le società di costruzione, banche)
?
Certificati

fiscali a ritenuta su interessi
ad esempio, la vendita di azioni, terreni, ecc

Costi aggiuntivi:
?
Pensioni

Riester - Certificato

?
Pensioni Rürup - Certificato
?
Contributi

di assicurazione (ad esempio, la vita,
la responsabilità, il motore, assicurazione
contro gli infortuni)
?
Assicurazione sanitaria: tariffa Evidence Base,
ulteriori contributi, rimborsi contributo
?
ricevute di donazione

?
Quote sindacali,

assicurazione infortuni,
Tutela giudiziaria Costi di applicazione (ad esempio,
la copia, spese di spedizione, e
?
Le spese di viaggio, cartelle delle applicazioni)
Spese di viaggio: aumento dei costi di viaggio, vitto
piatta, spese di alloggio (ad esempio autisti,
Lavoratori edili, assistenza sul campo)
Ripartizione dell'occupazione Inverno
Rides casa - luogo di lavoro, lo sguardo attiVelocità di gamma-km, Numero di corse
Trasporto collettivo ad esempio Werkbus
(Fatture TÜV-Report / ASU / ispezione cancellare
sempre wg. Chilometraggio) Car costi connessi
agli incidenti Attrezzature di lavoro (come
computer, strumenti, Workwear, letteratura) due
famiglie (affitti, oneri immobiliari, articoli casalinghi
necessari, seconda tassa casa)
Costi di consulenza fiscale
?
Costi di formazione (ad esempio, tecnici,
?
maestro, voce, corso di informatica, camion
patente di guida), Studio
oneri straordinari:
tasse Practice
Spese mediche (ad esempio, farmaci, dentale,
occhiali, ospedalizzazione, cure, medici ...)
Gli oneri divorzio / funerarie, Costi per aiuto
domestico, Prova di disabilità (carta d'invalidità,
certificato dall'Ufficio Pension, notifica Pension
su rendite)
Assegni alimentari figli, moglie, genitori, nonni,
conviventi / a
Contributi per l'assicurazione sanitaria per
intrattenere la gente
Servizi Artigianato, servizi per la casa:
?
vedi retro

Per la consultazione iniziale:
Accertamento fiscale e dichiarazione die redditi
per l'anno precedente

bambini :
?
a 14 anni:

i costi di cura, ad esempio, le tasse
per la scuola materna-hort, Babysitter,
Childminder
oltre 18 anni: i contratti di formazione e
apprendistato, L'iscrizione, la decisione prestiti
agli studenti all'estero: certificato di stato civile
tasse scolastiche Dichiarazione fiscale per
l'occupazione contributi di assicurazione malattia
Helmut Buchem
Diplom Betriebswirt
Steuerberater

Si prega di non aggrapparsi o allegare documenti

Si prega di non aggrapparsi o allegare documenti
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Servizi domestici Checklist
Appartamento pulizia, pulizia finestre, pulizia di tappeti, cucinare, stirare, pulire la tromba delle scale e
delle altre camere, i servizi di manutenzione del giardino (come sfalcio erba e siepi taglio), la
rimozione della neve
Servizi di trasferimento, come spedizione
Cura delle persone malate
Costi contraente Checklist

Lavoro su pareti interne ed esterne, il lavoro sul tetto, sulla facciata, a garages, ecc,
riparazioni o sostituzione di finestre e porte, pittura e verniciatura porte, finestre (all'interno e
all'esterno), pensili, radiatori e tubi , riparazione o sostituzione di rivestimenti per pavimenti
(ad esempio, moquette, parquet, piastrelle), riparazione, manutenzione o sostituzione di
impianti di riscaldamento, impianti elettrici, gas e acqua, l'ammodernamento o la sostituzione
di cucina attrezzata, la modernizzazione del bagno, riparazione e manutenzione di
attrezzature nel nucleo familiare del contribuente (ad esempio lavatrice, lavastoviglie, forno,
televisione, personal computer), misure del giardino paesaggistico, pavimentazione in terra
residenziale, spese di controllo (a pagamento ad esempio per lo spazzacamino)

requisiti
Preferita è solo il salario, comprese le spese di macchinari e di trasporto fatturate oltre IVA
Tutte le attività devono essere svolte in casa
La quota di costo del lavoro è indicata separatamente in fattura
Si deve essere allegata alla fattura della società e la prova che l'importo della fattura è stato trasferito
(estratto conto)
In Minijob - le spese più costi aggiuntivi di minatori e sul commercio

Proprietari

inquilino

la fatturazione annuale di accessorio o
il corrispondente contributi per l'alimentazione di
servizio beneficiario / Artigiano, pagati in
quell'anno, sono esposte separatamente nei conti
annuali
elencato

la fatturazione annuale dei costi accessori
o
un certificato da parte del proprietario del o un
amministratore

Si prega di non aggrapparsi o allegare documenti !!!

