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26 giugno 2013 
Con la Legge n. 71 del 24 giugno 2013 (G.U. n. 147 del 25 giugno 2013) di conversione, con 
modificazioni, del Decreto-Legge n. 43/2013, le misure dell’imposta fissa di bollo già stabilite in 
euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono state  aumentate rispettivamente in euro 
2,00 e in euro 16,00. 
Le nuove misure risultano operative dal 26 giugno 2013, giorno successivo a quello della 
pubblicazione sulla G.U. della legge 71/24.6.2013.   

31 maggio 2013 
In vista dell’approssimarsi dell’11 giugno 2013, termine per l’iscrizione al Registro Telematico Gas 
Fluorurati, con nota Unioncamere n. 13079 del 31/05/2013, sono stati definiti i tempi limite per la 
richiesta del certificato provvisorio (Regolamenti CE 303/2008 e 304/2008). 
Conseguentemente, ove ne sussistano i requisiti per l’ottenimento, il certificato provvisorio potrà 
essere rilasciato regolarmente alle imprese che hanno avviato, tramite il sistema telematico, la 
pratica di iscrizione entro le 23.59 dell’11 giugno, ma che hanno potuto trasmetterla, a seguito del 
rilascio del certificato provvisorio alla persona, solo dopo tale data. Per tutte le pratiche avviate 
dopo le 00.00 del 12 giugno, il sistema non darà né a persone né ad imprese la possibilità di 
richiedere il certificato provvisorio, rimanendo naturalmente escluso che istanze con richiesta di 
certificazione provvisoria possano essere presentate dopo il termine dell’11 giugno. 
La Comunicazione annuale presentata entro il 31 maggio 2013 doveva contenere solo le 
informazioni richieste alle sezioni 1, 2 e 3.  

12 aprile 2013 
Con decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 12 aprile 2013, 
“l’avvio dell’operatività del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, 
stabilito dal Decreto Direttoriale del 31 gennaio 2013 n. 8498, è differito di 60 giorni”.  
A seguito del differimento dei termini previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 12 aprile 
2013, l'iscrizione al Registro  telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (per i gas 
fluorurati) da parte dei soggetti già in attività  deve essere effettuata entro l'11 giugno 2013. 
Nei casi in cui non sia previsto dalla norma il rilascio del certificato provvisorio (vedi schede 
successive)  o non ne sussistano i requisiti per l'ottenimento, entro tale data devono anche essere 
ottenute le dovute certificazioni. 
L'iscrizione si effettua esclusivamente per via telematica attraverso al sito www.fgas.it. 

10 aprile 2013 - Disposizione superata 
In vista dell’approssimarsi del 12 aprile, termine per la presentazione della richiesta di certificato 
provvisorio da parte di persone e imprese che operano in attività di cui ai Regolamenti CE 
303/2008 e 304/2008 (vedi di seguito il dettaglio), è pervenuta da Unioncamere la nota n. 8356 
del 10.4.2013. 
Per le iscrizioni delle imprese di cui ai Regolamenti CE 303/2008 e 304/2008, anche se non è 
ancora conclusa la pratica inerente alle persone utilizzate e quindi manca ancora il relativo 
certificato (provvisorio o definitivo), onde rientrare nel termine del 12 aprile, è sufficiente che venga 
avviata tramite il sistema telematico la pratica di iscrizione dell’impresa entro le ore 23.59 del 12 
aprile 2013. Naturalmente non sarà possibile completare l’istanza a causa della mancanza del 
certificato (provvisorio o definitivo) da parte delle persone che verranno utilizzate dall’azienda per la 
gestione dei gas fluorurati; ciò nonostante, il solo avvio dell’iscrizione consentirà di “tracciare, 
grazie alla marca temporale assicurata dalla firma digitale dell’utente, la data di avvio della pratica 
alla quale viene associato il rilascio di un apposito numero identificativo”. 
Nel momento in cui la persona sarà in possesso del certificato provvisorio, potrà essere completata 
e trasmessa anche la richiesta di iscrizione relativa all’impresa. 


