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Oggetto: Sua segnalazione avente oggetto: BONUS RIFIUTI 

Con la presente, si fa seguito alla Sua comunicazione del 15/07/2020, relativa al bonus 

sociale per il settore dei rifiuti. 

Preliminarmente segnaliamo che con la delibera 197/2018/R/rif1 sono stati adottati i 

primi provvedimenti in materia di gestione delle richieste di informazioni, reclami, istanze 

e segnalazioni degli utenti del settore dei rifiuti. 

In particolare, dal 1° luglio 2018, coerentemente con quanto già previsto per i settori di 

energia elettrica e gas, e avviato per il settore idrico, l’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente ha affidato allo Sportello per il Consumatore (di seguito 

Sportello) presso Acquirente Unico S.p.A. una prima gestione delle richieste di 

informazioni e dei reclami degli utenti del settore rifiuti. 

Ad oggi, in attesa della definizione della regolazione di settore, lo Sportello ha il compito 

di ricevere, classificare ed esaminare le comunicazioni inoltrate dagli utenti al solo fine di 

trasferire le informazioni raccolte all’Autorità, affinché ne possa tenere conto per la 

definizione del quadro regolatorio. 

Ciò premesso con riferimento alla richiesta trasmessa, si segnala che con l’art. 57 bis 

del decreto fiscale 2020, il Legislatore, al fine di promuovere la tutela ambientale in un 

quadro di sostenibilità sociale ha previsto che l'Autorità assicuri agli utenti domestici del 

servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati, che versano in condizioni 

economico-sociali disagiate, l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie 

agevolate.  Gli utenti interessati dovranno essere individuati dalla stessa Autorità in base 

ai medesimi criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al 

servizio idrico integrato. 

Al fine di determinare l’ammontare del bonus da riconoscere ai soggetti beneficiari 

occorrerà comunque attendere il provvedimento attuativo della suddetta disposizione 

legislativa, che sarà adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 

proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il  Ministro  dell'economia e 

delle finanze, entro centoventi giorni (aprile 2020) dalla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del decreto fiscale 2020. 

                                           
1 L’attività di gestione delle richieste di informazioni e delle segnalazioni in materia di rifiuti, anche  differenziati,  
urbani  e assimilati, è svolta dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente mediante l’avvalimento 
dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente presso Acquirente Unico S.p.A, ai sensi della 
deliberazione 5 aprile 2018, 197/2018/R/rif, pubblicata sul sito ARERA al seguente link 
https://www.arera.it/it/docs/18/197-18.htm, recante “Disposizioni temporanee per una prima gestione di 
richieste di informazioni, reclami, istanze e segnalazioni degli utenti del settore dei rifiuti, anche differenziati, 
urbani e assimilati, mediante avvalimento dello Sportello per il consumatore energia e ambiente”. 
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Pertanto, solo a termine del suindicato percorso normativo, l'Autorità, con propri 

provvedimenti, potrà definire le modalità ed i termini per usufruire del Bonus rifiuti; in tal 

senso verrà fornita idonea comunicazione ai beneficiari attraverso le informazioni che 

saranno rese disponibili anche attraverso il sito internet dell’Autorità. 

Inoltre, si segnala che in base a quanto previsto dalla delibera 443 del 20192, art. 6, 

spetta all’Ente territorialmente competente l’individuazione dei corrispettivi tariffari da 

applicare agli utenti che provvede a trasmettere all’Autorità i dati e le informazioni al fine 

di ottenerne l’approvazione. Sino all’approvazione da parte dell’Autorità saranno 

comunque applicati, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente 

territorialmente competente. 

Si evidenzia infine che l’Autorità, con delibera 14/2020, ha avviato un procedimento per 

l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 57-bis, comma 5 del DL 124/19 in materia di 

riconoscimento automatico dei bonus sociali anche agli utenti domestici del servizio di 

gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico sociali disagiate. 

Segnaliamo infine che tutti i dati e le informazioni forniti saranno trattati ai sensi del 

Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016 (GDPR); per 

maggiori informazioni invitiamo a consultare l’informativa al seguente link: 

http://www.sportelloperilconsumatore.it/sites/default/files/privacy%20policy%20portale

%20Sportello.pdf. 

 

Con i migliori saluti, 

 

Roma, lì 21/07/2020 Sportello per il consumatore Energia e Ambiente 

Il Responsabile 

 

Roberta Colombo 

_________________________________ 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n.39/93 

                                           
2 Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato 

dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. (Art. 6 delibera 31 ottobre 2019, 443/2019/R/rif, pubblicata sul sito ARERA 
al seguente link https://www.arera.it/it/docs/19/443-19.htm)  

Prot.: SPCEN/P20200044665 del 21/07/2020

http://www.sportelloperilconsumatore.it/sites/default/files/privacy%20policy%20portale%20Sportello.pdf
http://www.sportelloperilconsumatore.it/sites/default/files/privacy%20policy%20portale%20Sportello.pdf
https://www.arera.it/it/docs/19/443-19.htm

