
Agli Associati Uniteis e.V.              Seligenstadt, Febbraio 2021
Loro Spett.li Indirizzi                Circolare ai Soci nr. 1/2021

               RISERVATA/PERSONALE
Gentile Socia/o, 

a seguito Le comunichiamo le novità più importanti di inizio stagione:

1. Avvicendamento nella carica di Segretario Generale di Uniteis e.V. Si comunica, che dal 1° febbraio 2021 la
dott.ssa Annalisa Carnio, già collaboratrice di Uniteis e.V. dal 1999 come addetta stampa dell’associazione, è
subentrata  al  sig.  Giorgio  Cendron.  Come  responsabile  dell’associazione,  la  dott.ssa  Annalisa  Carnio
continuerà nella nuova posizione ad essere anche la referente per la  stampa e sarà operativa dalla  sede
dell’Ufficio  Stampa  di  Uniteis  e.V.  in  10117  Berlin,  Reinhardtstr.  6,  Tel.  030  28045594  E-Mail:
a.carnio@uniteis.com / press@uniteis.com  

2. Aliquote MwSt. 7% e 19%. Dal 01.01.2021 sono tornate in vigore le seguenti aliquote:
Asporto gelato, coppe, Milchshakes con contenuto di latte superiore al 75%: 7% MwSt. 
Asporto bibite e caffetteria con contenuto di latte inferiore al 75%: 19% MwSt.
Il servizio al tavolo al momento non viene consentito, appena saremo in possesso di nuove disposizioni, sarà 
nostra premura comunicarvele. 

3. Scambio di informazioni Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. 
Si  ricorda  che dal 01.01.2018 è attivo lo scambio automatico tra gli  Stati Membri  dell’UE di  informazioni
relative ai  cittadini  non residenti.  Senza una specifica  richiesta,  vengono trasmesse per  via  telematica le
seguenti informazioni: numero di conto, saldo o valore del conto alla fine del pertinente anno solare, importo
totale degli interessi e dei dividendi, introiti derivanti dalla vendita o dal riscatto di attività finanziarie, redditi
da lavoro dipendente, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni, proprietà e redditi immobiliari. L’obbligo
di comunicazione riguarda gli Stati in cui un soggetto detiene conti, immobili o attività finanziarie allo Stato in
cui  il  soggetto  interessato  ha  la  residenza.  I  nostri  soci  hanno normalmente  la  loro  residenza  fiscale  in
Germania e quindi non dovrebbero essere fatte comunicazioni che li riguardano alle autorità fiscali italiane,
ma avendo la doppia residenza anagrafica, i soggetti in Italia obbligati a rilasciare queste dichiarazioni (ad es.
le banche) alle Autorità italiane competenti purtroppo lo dovranno fare, senza che lo sappiate. Consigliamo
vivamente e con l’urgenza del  caso, di  chiarire  con attenzione la  propria  residenza fiscale,  verificando la
propria posizione anche presso le banche, gli Istituti di credito, l’Ente pensionistico, etc. Segnaliamo che lo
Studio  Donà  Viscardini  di  Berlino (titolare:  Avv.  Simonetta Donà,  Tel.  030  816160090,  mail:  steuer@ra-
dona.com) è specializzato nella consulenza e assistenza fiscale anche in questo tipo di problematiche.

4. Sofortmeldung. Si ricorda di fare la “Sofortmeldung” prima che i dipendenti comincino a lavorare. Nel nostro
sito www.uniteis.com/Area Riservata/Diritto del Lavoro può trovare tutte le informazioni per la registrazione.

5. Contratto di  Lavoro.  Ai  Soci  con attività  stagionale consigliamo di  stipulare con i  propri  collaboratori  un
contratto di lavoro a termine, indicando subito la data di scadenza del contratto. Ricordiamo che attualmente
e fino al 31.07.2021,  l’importo minimo salariale lordo, concordato con il Sindacato NGG di Amburgo, è di
1.740,- Euro mensili (173 ore). Ciò determina una  tariffa oraria minima lorda pari a Euro 10,06  per tutti i
collaboratori che operano in gelateria incluse le “Aushilfen” che hanno più di 18 anni.

6. Gesetzlicher Mindestlohn 2021. Il Governo federale ha deliberato l’adeguamento del “Salario minimo” (nel
rispetto della  Mindestlohnanpassaungsverordnung)  che nel  2021 stabilisce  in  Germania  un  salario  orario
minimo unitario “einheitlicher gesetzlicher Mindestlohn” di 9,50 Euro lordi. Dal 1° luglio fino al 31 dicembre
2021 il salario orario minimo passa a 9,60 Euro lordi.
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7. Sachbezüge  (Verpflegung,  Unterkunft,  Wohnung).  Gli  importi  mensili  per  il  vitto  e  l’alloggio,  validi  per
determinare la  Lohnsteuer e la  Sozialversicherung, per il  2021 sono stati fissati nel seguente modo:  Freie
Verpflegung und Unterkunft 500 Euro; nur freie Verpflegung 263 Euro davon: Frühstück 55 Euro, Mittagessen
104 Euro,  Abendessen  104 Euro; nur  freie  Unterkunft 237 Euro;  nur  freie  Wohnung  pro  mq.  4,16 Euro
(normal); Aufnahme in Arbeitgeberhaushalt 201,45 Euro. 

8. MiLoDokV /  Obbligo  di  documentazione.  Rimane  in  vigore  la  legge sul  salario  minimo (MiLoDokV),  che
impone ai datori di lavoro di dover documentare i giorni e le ore di lavoro dei propri dipendenti in modo
dettagliato. Sono esclusi solo i parenti di primo grado: moglie, marito, figli e genitori. Per ulteriori informazioni
visionare il nostro sito www.uniteis.com/Area Riservata/Mindestlohn/Nuove regole.

9. Sozialversicherungsbeiträge  2021.  Sono  cambiate  alcune  percentuali  delle  assicurazioni  sociali:
Krankenversicherung  14,60%,  Pflegeversicherung  3,05%,  Rentenversicherung  18,60%,  Arbeitslosen-
versicherung 2,40%, Insolvenzgeldumlage 0,12% e Knappschaftliche Rentenversicherung 24,70%.

10. Quota sociale Uniteis e.V. 2021. Si comunica che la quota sociale per il corrente anno sarà  pari a 350,- Euro;
per il versamento riceverà il “Beitragsbescheid” con un apposito bollettino bancario.

11. Gusto dell’anno 2021. A promuovere il gelato artigianale sarà quest’anno il gusto “Mango-Chili Eis”. Il gusto
Mango, ormai un classico in vetrina, viene proposto in una innovativa e sfiziosa variante con una variegatura
di salsa a base di peperoncino. La selezione di questo gusto é stata dettata dalla cooperazione di  Uniteis con
la Fischer Verlag di Stoccarda, una grande casa editrice tedesca, che a marzo farà uscire in tutte le librerie in
Germania un libro per ragazzi, il cui gusto di gelato preferito dei due giovani protagonisti é il Mango-Chilli.
L’alta distribuzione del libro in tutta la Germania e la campagna promozionale, che la casa editrice avvierà a
partire dalla primavera, favoriranno la promozione del gusto, diffondendo la conoscenza del gelato artigianale
in Germania tra un nuovo pubblico di ragazzini e relative famiglie. Il libro si intitola "Lucy Longfinger - einfach
unfassbar“ e per coloro che volessero ordinare delle copie di questo libro per la vendita in gelateria o per
un regalo  ai propri clienti fedeli,  ci  sará  un  prezzo  di  favore  o  le  percentuali  sulle  vendite. Potete
trovare una presentazione e  la  ricetta  del  gusto  a  questo  link https://gelatonews.it/mango-chili-il-gusto-
gelato-2021-in-germania/

12. Giornata europea del Gelato artigianale - Mercoledì 24 marzo 2021. Anche quest’anno sono in programma
delle iniziative per celebrare il “Gelato Day”, un evento indetto dall’associazione Artglace, che raggruppa i
gelatieri di più Paesi europei. Il gusto scelto per l’anno 2021 é dedicato alla Spagna e si chiama “Mantecado“,
gelato alla vaniglia, variegato con una salsa alle arance e decorato con scaglie di cioccolato nero. Artglace ha
deliberato che per questo gusto verrà indetto un concorso online, al quale i gelatieri possono partecipare
semplicemente inviando un video di un paio di minuti, in cui si vede come fanno il gusto “Mantecado”. Una
commissione esterna sceglierà i tre video migliori, tra quelli pervenuti dai soci delle associazioni, raggruppate
sotto  Artglace  e  i  tre  gelatieri  vincitori  riceveranno  in  premio  l’invito  a  partecipare  ai  festeggiamenti,
programmati per l’anno 2022 a Strasburgo in occasione dell’anniversario dei dieci anni del Gelato Day. 
Chi volesse partecipare, può farsi riprendere in un video mentre prepara il gusto “Mantecado”. Il video deve
avere una durata non troppo lunga, un paio di minuti al massimo e deve pervenire ad Artglace entro l’8 marzo
prossimo.  Tale  video  può  essere  inviato  al  nostro  indirizzo  di  posta  elettronica  uniteis@uniteis.com e
provvederemo noi poi a girarlo ad Artglace. Tutte le informazioni su questo gusto le potete trovare anche al
seguente link  https://www.gelato-day.it/gelato-dell-anno/ 

13. Convenzione con AXA Versicherung. La cooperazione con AXA Center Eugenio e.K. di Lünen offre un partner
competente per assicurazioni nell’ambito dell’attività professionale ad un prezzo vantaggioso e a condizioni
esclusive per i soci.  Contatto per informazioni ed offerte: Nuno Eugenio - Mobil 0172 7679732 / e-mail:
agentur.eugenio@axa.de 

14. Convenzione con BAV Institut GmbH. Consente ai soci di effettuare i controlli microbiologici del gelato e della
panna ad un prezzo ridotto. I Soci di Uniteis e.V. e i clienti del BAV Institut possono contare su un Partner
disposto a difendere con competenza e professionalità i gelatieri che hanno dei problemi con i risultati delle
analisi.  Contatto  per  informazioni: Christine  Käfer  Tel.  0781  96947286 -  e-mail:  christine.kaefer@bav-
institut.de  
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15. Convenzione con CCV GmbH. Offre ai soci l’opportunità di usufruire nelle gelaterie del sistema di pagamento
tramite “Geldkarte” (POS).  Contatto per informazioni: Michael Fischer Tel. 02841 1796320 / Mobil  0151
14656056 - e-mail: mi.fischer@ccv.eu  

16. Convenzione con DAK-Gesundheit.  La Cassa Malattia DAK-Gesundheit  offre agevolazioni  per i  soci  e  una
costante assistenza in merito alle registrazioni dei dipendenti. Contatti per informazioni: Stefan Ackermann -
Mobil  0173  6033906  -  e-mail:  stefan.ackermann@dak.de /  Thomas  Zeutschel  -  Mobil  0162  2541797  -
e-mail: thomas.zeutschel@dak.de. Se i referenti sopraindicati dovessero essere impegnati, rivolgersi al DAK-
Büro Tel. 0611 267597-1110  lasciando il nominativo con un recapito telefonico. 

17. Convenzione assistenza legale telefonica 2021.  Ogni lunedì feriale dalle ore 15:00 alle 18:00 è possibile
usufruire del servizio telefonico di consulenza legale gratuita con lo Studio Legale  dell’avvocato Simonetta
Donà  di  Berlino  Tel.  030  816160090 che  sarà  a  disposizione  per  informazioni  o  suggerimenti.  Ogni
consulenza,  anche telefonica,  fatta direttamente con il  Legale  in  giorni  diversi  dal  lunedì  non sarà  più
ritenuta gratuita.

18. Convenzione  con  EBM-Energy  Business  Management  GmbH  di  Soltau.   L’accordo  per  l’installazione  di
economizzatori d’acqua nelle gelaterie dei soci consente anche di ottenere dei sussidi fino all’80%. Contatti
per informazioni: Leif Zander - Mobil 0171 6496430 / Diego Mattiuzzi - Mobil 0152 51862336 / Büro Tel.
05191 8379908 / e-mail: info@ebm-management.de

19. Convenzione con GEMA. Permette ai soci di avere una riduzione delle tariffe del 15% o 20% a seconda se il
pagamento viene effettuato tramite  Überweisung o Bankeinzug.  Contatto: GEMA-Kundencenter  Tel.  030-
58858999 - Fax 030-21292795 - e-mail: kontakt@gema.de – Sito: www.gema.de

20. Convenzione  con  HHL  Hamburg  Leasing  GmbH.  L’accordo  dà  la  possibilità  di  accedere  ad  un  Leasing
aziendale  per  il  finanziamento  di  ristrutturazioni  di  gelaterie,  acquisto  di  macchine  e  attrezzature  per  il
laboratorio e logicamente di automobili  aziendali.  Contatto per informazioni: Norbert Kotroba -  Tel.  040
524705263 – Mobil 0173 8899220

21. Convenzione  con  Kanzlei  H.  Rodrigues  Wirtschaftsprüfung  &  Steuerberatung. Il  commercialista  Helio
Rodrigues di Dortmund offre l’opportunità di assistenza fiscale e tenuta libri paga ad un prezzo agevolato per
soci. Contatto per informazioni: Helio Rodrigues - Tel. 0231 58692690

22. Convenzione con VSL-Agentur.  Offre ai soci condizioni vantaggiose nell’acquisto dell’energia elettrica e del
gas. Contatti per informazioni: Leif Zander - Mobil 0171-6496430 / Diego Mattiuzzi - Mobil 0152 51862336 /
Büro Tel. 05191 977034 - e-mail: energia@vsl.de  

Con i più cordiali saluti

Annalisa Carnio
Segretaria Generale

AVVERTENZA:  Il  presente  documento  è  da  intendersi  a  uso  interno  e  pertanto  deve  essere  trattato  come
materiale riservato. Ogni informazione qui contenuta è utilizzabile esclusivamente dagli  Associati di Uniteis
e.V., per i quali questo documento viene redatto e ai quali viene distribuito a scopo informativo, nel rispetto
della disciplina sulla tutela dei dati personali. La riproduzione di questo documento, anche parziale, deve essere
autorizzata da Uniteis e.V.
Uniteis e.V. non si assume alcuna responsabilità per eventuali informazioni errate o fuorvianti in riferimento a
servizi  e  attività  forniti  da  terzi,  se  presenti.  I  riferimenti  di  legge,  le  informazioni,  così  come  le  opinioni
eventualmente  espresse  e  ogni  altro  contenuto  di  questo  documento  vanno considerati  unicamente  come
servizio interno offerto agli Associati. Uniteis e.V. non è pertanto responsabile per danni diretti o indiretti che
vengano ricondotti alle informazioni contenute in questo documento o al loro impiego.
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