
Inizio dell'anno di formazione
Ecco quello che gli apprendisti e i genitori dovrebbero sapere

Con l'ingresso nella vita lavorativa per l'apprendista si presentano molte cose nuove - non solo
la formazione stessa ma anche le prime buste paga e, probabilmente, la prima dichiarazione
dei  redditi  sono  terreno  sconosciuto.  Chi,  però,  fa  tesoro  di  un paio  di  avvertimenti  può
superare l'anno fiscale senza problemi. Ecco a che cosa devono fare attenzione gli apprendisti
e i genitori.

Gli apprendisti che iniziano la formazione professionale devono comunicare alla ditta che li assume

in  apprendistato  il  loro  codice  fiscale,  la  data  di  nascita  e  l'appartenenza  religiosa.  Queste

informazioni  sono  importanti  per  poter  effettuare  le  trattenute  dal  salario  correttamente  fin

dall'inizio.  Infatti,  anche per gli apprendisti  vale la regola che la loro remunerazione è soggetta

all'imposizione fiscale.

Il codice fiscale (Steuer-ID) è stato ricevuto da tutti i cittadini per posta qualche anno fa. Chi non ha

più sotto mano il suo codice fiscale deve rivolgersi direttamente all'Ufficio centrale federale delle

imposte (Bundeszentralamt für Steuern).

Se dalla paga mensile di apprendistato verranno trattenute imposte sul salario o meno dipende dal

caso singolo. La maggior parte degli apprendisti non è sposata e non ha figli. Per questo motivo

vengono automaticamente iscritti alla classe d'imposta I. Generalmente qui le imposte sul salario

sono dovute solo a partire da una retribuzione di 1.000 euro al mese. Gli apprendisti sposati possono

scegliere tra le classi d'imposta 3/5, 4/4 oppure il "Faktorverfahren". Chi paga le imposte può, se ne

vale la pena, farsele rimborsare mediante la dichiarazione dei redditi.

Raccogliere i documenti giustificativi!

In particolare questi apprendisti dovrebbero raccogliere fin dall'inizio pezze giustificative e ricevute

delle spese sostenute in collegamento alla formazione. Di queste fanno parte, per esempio, le spese

per  l'abbigliamento  tipico  della  professione,  materiale  di  cancelleria,  domande  di  assunzione  e

letteratura specifica.

Molti giovani non ce la fanno senza l'aiuto finanziario dei loro genitori.  Perciò lo stato tiene in

considerazione determinati importi anche per i genitori, come la detrazione per i figli a carico o gli

assegni familiari, le spese per l'assicurazione malattia o la sistemazione abitativa esterna.


