
Dopo lunga attesa, è stato pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della 
repubblica del 09 gennaio 2019 il 
nuovo decreto Fgas (DPR 146 del 
16 novembre 2018) che abroga il 
vecchio DPR 43/12 e che attua il 
Regolamento (UE) n. 517/2014 sui 
gas fluorurati a effetto serra (F-
gas). 

Il nuovo decreto entrerà in vigore a 
partire dal 24 gennaio. 

Il decreto, nel definire le modalità 
attuative nell’ordinamento italiano 
del predetto Regolamento relativo 
ai gas fluorurati a effetto serra utiliz-
zati come refrigeranti, agenti estin-
guenti, espandenti, propulsori e iso-
lanti nelle apparecchiature elettri-
che: 

 
•interviene sul sistema di certifica-

zione degli organismi di valuta-
zione e di attestazione di forma-
zione delle persone e sul siste-
ma di iscrizione e implementa-
zione del Registro telematico 
nazionale per le persone fisiche 
e per le imprese; 

•istituisce una Banca Dati per la 
raccolta e la conservazione del-
le informazioni su tali gas; stabi-
lisce, infine, l’obbligo di forma-
zione delle persone e di certifi-
cazione delle imprese  

•individua gli organismi di controllo 
indipendenti competenti per le 
procedure di verifica dei dati re-

lativi all’immissione in commer-
cio di apparecchiature precarica-
te con i gas fluorurati. 

 
Riportiamo alcune prime note ine-
renti le principali novità introdotte 
dal decreto: 

Per quanto attiene il campo della 
certificazione degli addetti, si amplia 
il novero delle persone che sono 
soggette all’obbligo della certifica-
zione, estendendo il campo di appli-
cazione a: 

 
• smantellamento di impianti fissi di 

condizionamento, refrigerazione 
e pompe di calore; 

• installazione, manutenzione, ripa-
razione e smantellamento delle 
celle frigorifere di autocarri e ri-
morchi frigorifero; 

• smantellamento di impianti antin-
cendio; 

• installazione, manutenzione e ri-
parazione di commutatori elettri-
ci. 

La più rilevante novità è l’istituzione 
di una Banca Dati sui gas fluorurati 
gestita dalle Camere di Commercio 
alla quale dovranno essere comuni-
cate le vendite di f-gas, delle appa-
recchiature che li contengono e le 
attività di assistenza, manutenzione, 
installazione, riparazione e smantel-
lamento delle stesse.  

I rivenditori dovranno inserire i dati 
relativi alle vendite effettuate, com-
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comminate a chi installa impianti contenenti f-gas 
senza avere la necessaria certificazione ed a chi 
li vende a chi non è autorizzato ad installarli. 

Cna si augura che il Ministero della Giustizia, che 
dovrà emanare il ‘Decreto Sanzioni’, sia conse-
guente con quanto previsto dal Regolamento eu-
ropeo e preveda sanzioni severe per chi installa 
impianti che contengono f-gas senza certificazio-
ne in modo da stroncare sul nascere ogni tentati-
vo di concorrenza sleale alle imprese in regola. 
 
Analogamente, ci attendiamo la stessa severità 
nei confronti di chi gli f-gas li vende liberamen-
te,  anche in rete, senza alcun controllo circa il 
reale possesso della certificazione da parte di chi 
compra.  
 
Su questo aspetto,  la recente decisione di Ama-
zon di rimuovere spontaneamente dalla propria 
piattaforma  la vendita di f-gas sino a quando non 
verranno messi a punto precisi meccanismi di 
controllo, crea un precedente di cui si dovrà ne-
cessariamente tener conto, con la speranza che il 
virtuoso comportamento che in  questa vicenda 
ha avuto Amazon induca anche altri marketplace 
ed i megastore del ‘fai da te’ a comportarsi di 
conseguenza e ad istituire procedure che verifi-
chino,  prima della vendita, l’effettivo possesso 
della certificazione di chi acquista f-gas. 
 

CNA Sno incontra il sotto-
segretario Bartolazzi per un  

percorso  
universitario 

che valorizzi la 
professionalità  

degli  
odontotecnici  

  
CNA Sno apprezza la dispo-
nibilità del sottosegretario 
alla Salute, Armando Barto-
lazzi, a discutere dei proble-
mi degli odontotecnici e a 
trovare soluzioni concrete 
alle annose difficoltà della 
categoria.  
 
Nel corso dell’incontro con il 
sottosegretario, tenuto nel 
primo pomeriggio di oggi al 

presi i numeri dei certificati, nonché indicazioni su-
gli utilizzatori finali in caso di precaricate. 

Dall’ottavo mese di entrata in vigore del DPR,  Im-
prese e persone fisiche certificate, entro 30gg 
dall’installazione di apparecchiature contenenti f-
gas dovranno trasmettere per via telematica alla 
Banca Dati informazioni inerenti operatore, instal-
lazione, apparecchiature e gas in essa contenuto. 

Stessi adempimenti dovranno svolgere persone 
ed imprese certificate a partire dall’effettuazione 
del primo controllo delle perdite, manutenzione, 
riparazione nonché smantellamento di apparec-
chiature già installate e per ogni successivo inter-
vento.  

Si va quindi nella direzione di una maggiore trac-
ciabilità del gas e degli impianti che lo contengono 
diventa.  

I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle im-
prese  in base ai regolamenti precedentemente in 
vigore restano validi siano alla loro naturale sca-
denza per le attività per cui sono stati rilasciati e si 
intendono conformi al Reg. 2067/15, che sostitui-
sce il vecchio 303/08, esclusivamente per le appa-
recchiature fisse.  

È possibile estenderne la validità attraverso la ri-
chiesta all’ente di certificazione che rilascia appo-
sita certificazione integrativa, previa verifica 
dell’esistenza dei requisiti di idoneità per operare 
su celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorife-
ro.  

Per un maggiore dettaglio sulle mo-
dalità di certificazione e di aggiorna-
mento dei certificati siamo in attesa 
del Regolamento Tecnico di Accre-
dia. 
 
Continuerà ad esistere il Registro Te-
lematico Nazionale per le persone e 
imprese certificate, gestito dalle Ca-
mere di Commercio; le persone fisi-
che od imprese che non conseguono 
la certificazione entro 8 mesi dall’ i-
scrizione al Registro stesso verranno  
cancellate automatica dal Registro. 

All’appello mancano ora i nuovi Re-
golamenti Tecnici sulla certificazione 
di persone ed imprese che Accredia 
dovrebbe varare a breve e, soprattut-
to, il Decreto sulle sanzioni, che an-
drà a sostituire il DM 16 febbraio 201-
3, che dovrà prevedere le sanzioni da 
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to, in particolare la semplificazione delle procedure 
per partecipare agli appalti pubblici e il sostegno alle 
Pmi creditrici della Pa. 
Rete Imprese Italia propone misure aggiuntive per 
snellire gli adempimenti delle imprese in materia di 
lavoro e per rendere realmente operativo lo Sportel-
lo unico per le attività produttive attraverso un’unica 
piattaforma digitale cui l’imprenditore possa rivolger-
si senza differenziazioni e frammentazioni locali. 
 
Tra le semplificazioni sollecitate da Rete Imprese I-
talia quelle in materia fiscale. L’entrata in vigore del-
la fatturazione elettronica generalizzata dal 1° gen-
naio rende inutilmente onerosi una serie di adempi-
menti: vanno pertanto eliminati tutti gli obblighi di co-
municazione dei dati, vanno abrogati i regimi IVA 
dello split payment e del reverse charge, va ridotta 
la ritenuta dell’8% attualmente prevista sui bonifici 
relativi a spese che conferiscono detrazioni fiscali e 
innalzato il limite da cui scatta l’obbligo di apposizio-
ne del visto per compensare i crediti IVA. 
 

Cumulo Tremonti Ambiente e 
Conto Energia: precisazioni 

dalle Entrate e GSE 
 
Con recente risposta ad interpello, l'Agenzia delle 
Entrate ha nuovamente ribadito l'incompatibilità in 
termini di cumulo tra le agevolazioni derivanti dalla 
detassazione c.d. "Tremonti ambiente" e dalle tariffe 
incentivanti di cui al III, IV e V Conto Energia, in line-
a con quanto già il Gestore dei servizi energetici 
(GSE) aveva chiarito in precedenza. 
  
Pertanto, chi vuole continuare ad avvalersi delle 
suddette tariffe incentivanti deve rinunciare alla Tre-
monti ambiente, in uno dei seguenti modi: 
 
1) presentando una dichiarazione integrativa qualora 
il contribuente abbia fruito dell'agevolazione ordina-
riamente in dichiarazione dei redditi (detassazione 
ottenuta mediante variazione in diminuzione al fine 
di ottenere il reddito imponibile); 
 
2) rinunciando espressamente all'istanza di rimborso 
presentata in via "anomala", qualora il contribuente 
non abbia fruito dell'agevolazione in dichiarazione 
dei redditi ma abbia appunto presentato istanza di 
rimborso della maggiore imposta versata. 
 
Fuori da questi casi, ossia qualora non sia più possi-
bile presentare dichiarazione integrativa per decorso 
dei termini di legge oppure i rimborsi siano già stati 
erogati, la posizione fiscale del contribuente in riferi-

ministero della Salute, CNA Sno ha rappresenta-
to  l’istanza fondamentale della categoria: l’avvio 
di un percorso universitario, che valorizzi il profi-
lo professionale degli odontotecnici in attività e 
sia aperto alle nuove leve, con particolare atten-
zione alla costante innovazione tecnologica che 
già oggi caratterizza questo settore. 
 
Proprio in coerenza con l’impegno quotidiano 
degli odontotecnici, CNA Sno ha espresso la 
piena disponibilità a fornire il proprio contributo, 
attraverso lo specifico gruppo di lavoro scientifi-
co appositamente costituito, alla 11esima Confe-
renza nazionale sui dispositivi medici in pro-
gramma entro l’anno.  
 

DL Semplificazioni 
Rete Imprese Italia: “Primo 
passo. Ma c’è tanto da fare 

contro la burocrazia” 
  
“Il DL semplificazioni è una prima risposta, che 
va migliorata e integrata durante l’iter parlamen-
tare per combattere efficacemente la burocrazia, 
nemico numero uno delle imprese. Insieme al Dl 
semplificazioni va rapidamente affrontato il rior-
dino generale di regole e norme che negli anni si 
sono sempre più stratificate. Così come devono 
essere rese operative norme già esistenti conte-
nute nello Statuto delle Imprese in attuazione 
dello Small Business Act per realizzare la pro-
porzionalità degli oneri rispetto alla dimensione 
d’impresa e l’interoperabilità delle banche dati 
della Pa affinchè le pubbliche amministrazioni 
non debbano richiedere a cittadini e imprenditori 
informazioni già in loro possesso”. 
 
E’ il giudizio di Rete Imprese Italia intervenuta 
all’audizione sul Decreto Legge Semplificazioni 
presso le Commissioni riunite Affari Costituzio-
nali e Lavori Pubblici del Senato. 
 
Tra le disposizioni del DL Semplificazioni, Rete 
Imprese Italia apprezza l’abrogazione del Sistri, 
da sostituire con un sistema di tracciabilità dei 
rifiuti che non comporti nuovi oneri per le impre-
se e che permetta di disciplinare il riciclo dei ri-
fiuti (End of Waste), l’abrogazione della tenuta 
telematica del Libro Unico del Lavoro presso il 
Ministero del Lavoro, le modifiche al codice di 
procedura civile sull’esecuzione forzata nei con-
fronti dei soggetti creditori della P.A.  
 
Da migliorare ed integrare altre nome del decre-
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mento alla "Tremonti ambiente" deve ritenersi 
definitiva. 
 
Il GSE, nel comunicato del 2017, aveva altresì 
precisato che la rinuncia alla Tremonti ambien-
te doveva essere comunicata anche allo stes-
so GSE entro il 22/11/2018. Tale termine, tut-
tavia, è stato ulteriormente prorogato al 31-
/12/2019 con recente comunicato del GSE a 
seguito delle richieste inoltrate da alcuni ope-
ratori, anche per il tramite le principali associa-
zioni di categoria  

Fondo di Solidarietà Bilate-
rale dell’Artigianato: aumen-
tano le prestazioni di soste-

gno al reddito   
A metà dicembre, Confartigianato, Cna, Casarti-
giani, Claai e Cgil, Cisl, Uil hanno sottoscritto un 
accordo interconfederale per aumentare e miglio-
rare la fruibilità delle prestazioni di sostegno al 
reddito dei lavoratori operanti nelle aziende arti-
giane colpite dalla crisi. 

Tali prestazioni, erogate dal Fondo di Solidarietà 
Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), sono sempre 
più importanti per garantire la continuità occupa-
zionale e indispensabili a non disperdere le pro-
fessionalità acquisite in azienda.  

Grazie alla sottoscrizione dell’accordo, che ha na-
tura sperimentale per il 2019, sarà possibile au-
mentare le settimane di copertura e integrazione 
al reddito dei lavoratori passando dalle attuali 13 
settimane a 20 settimane.  

FSBA, costituito per volontà delle parti sociali il 30 
novembre 2012 ed autorizzato ad operare dai Mi-
nisteri dell’Economia e del Lavoro nel 2015, è il 
Fondo bilaterale che assicura mirate prestazioni 
di sostegno al reddito agli 800.000 lavoratori delle 
imprese artigiane finora iscritti al Fondo e ha natu-
ra obbligatoria per tutte le imprese artigiane indi-
pendentemente dal numero di occupati.  

 
Con la sottoscrizione dell’accordo, le parti espri-
mono concordemente grande soddisfazione per 
aver aumentato le prestazioni per un comparto 
che più di altri ha sofferto gli effetti di una crisi ag-
gressiva, salvaguardando quelle professionalità 
che costituiscono il capitale delle imprese artigia-
ne e l’essenza del Made in Italy. 
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Accordo tra produttori e 
broadcaster al tavolo  

investimento e  
programmazione delle  

televisioni: intesa  
importante per fornire alle 

imprese un quadro di regole 
chiare 

  
Accordo raggiunto fra i produttori, la concessiona-
ria del servizio pubblico e i broadcaster privati sul-
le linee di attuazione del decreto legislativo del 7 
dicembre 2017 n. 204 che regola la promozione di 
opere italiane ed europee da parte dei fornitori di 
servizi di media audiovisivi.  
 
L'accordo è stato sottoscritto ieri nel corso di un 
incontro tra le parti convocato presso il Ministero 
dei beni culturali, al quale ha preso parte il rappre-
sentante del Ministero dello sviluppo economico.  
CNA Cinema e Audiovisivo sottolinea, in una nota, 
il valore dell’intesa, che punta a  fornire alle impre-
se del settore un quadro di regole chiare, e che 
troverà pieno sostegno in un emendamento del 
governo alla legge di Bilancio. Resta aperto inve-
ce il confronto sulla “sottoquota cinema” e sugli 
obblighi di programmazione in prime time.  
 
“Apprezziamo in modo particolare il lavoro e l'im-
pegno del Sottosegretario con delega al cinema 
Lucia Borgonzoni per arrivare all’accordo” ha det-
to il portavoce nazionale di CNA Cinema e Audio-
visivo Gianluca Curti. “Ha accompagnato le parti – 
ha proseguito Curti - in un modello di confronto 
virtuoso, inclusivo e trasparente, nella consapevo-
lezza che il cinema e l'audiovisivo rappresentano 
un comparto industriale fondamentale per lo svi-
luppo del paese, in grado di far crescere il PIL e di 
creare occupazione e sviluppo dei territori”. 

OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’!  

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA un 
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: 
opportunità imperdibili per la mobilità tua e della 
tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la 
gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli 
aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.  


