
 

 

25 gennaio 2021 | Circolare n. 3 
 
Bonus idrico e bonus acqua potabile 
 
BONUS IDRICO 
La legge di bilancio 2021, articolo 1 comma 62, introduce l’erogazione di un contributo pari ad euro 1.000 per 
chi sostituisce rubinetti e sanitari con nuovi apparecchi che limitano il flusso d’acqua e prevede 
espressamente quanto segue: 
 
“Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 61 e fino ad 
esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 
dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico 
ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi 
apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità 
immobiliari”. 
 
Il bonus idrico pari a 1000 euro spetta a tutte le persone fisiche residenti nel territorio nazionale a condizione 
che entro il 31 dicembre 2021 effettuino gli interventi di sostituzione previsti. 
Il primo requisito è che si deve trattare di un soggetto residente in Italia. 
Il bonus spetta per le seguenti spese: 

1. la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o 
inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo 
smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; 

2. la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il 
controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e 
colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le 
eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi 
preesistenti. 

 
BONUS ACQUA POTABILE 
E’ presente anche il bonus acqua potabile, introdotto al fine di limitare il consumo d’acqua e di ridurre 
l’utilizzo di contenitori di plastica. 
Tale bonus consiste in un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per: 

• acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, di mineralizzazione; 
• acquisto e installazione di sistemi di raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 

290; 
• miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. 

Il credito d’imposta è riconosciuto per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022. Possono 
usufruire del credito d’imposta le persone fisiche non esercenti attività d’impresa. Le spese devono essere 
sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022. 
Il Credito d’imposta è pari al 50% delle spese sostenute fino al limite massimo di euro 1.000 per ogni 
immobile. 

 


