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BONUS ACQUA POTABILE:
ECCO COME OTTENERLO
Sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito
d’imposta, introdotto con la Legge di Bilancio 2021, per l’acquisto e
l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e
addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento
qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
È stato inoltre approvato il modello di comunicazione di tali spese all’Agenzia delle Entrate, da
inviare entro il 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento della spesa.
● Persone fisiche;

AMBITO

BENEFICIARI

SOGGETTIVO

● Soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
● Enti non commerciali, compresi gli ETS e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti.

REQUISITI

Sostenimento delle spese su immobili posseduti o
detenuti in base a un titolo idoneo.
Acquisto ed installazione di sistemi di filtraggio,
mineralizzazione,

AMBITO

OGGETTO

anidride

carbonica

miglioramento

OGGETTIVO

raffreddamento
alimentare

qualitativo

delle

e

addizione

di

E290, finalizzati

al

acque destinate

al

consumo umano erogate da acquedotti.

RIFERIMENTI

Il credito d’imposta spetta con riferimento alle spese

TEMPORALI

sostenute dal 1.01.2021 al 31.12.2022.
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Nel rispetto del limite di spesa annuale di € 5.000.000
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, il credito

IMPORTO TEORICO

d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 50% delle
spese complessive risultanti dalla Comunicazione
validamente presentata.
Fattura/documento commerciale in cui è riportato il

DOCUMENTAZIONE codice fiscale del soggetto beneficiario, oltre alla
DELLA SPESA

ricevuta di versamento con sistemi di pagamento
tracciabili.
● In ogni caso, l’ammontare complessivo delle spese
non può essere superiore:

LIMITE MASSIMO

- per le persone fisiche non esercenti attività economica,
a € 1.000 per ciascuna unità immobiliare;
- per gli altri soggetti, a € 5.000 per ciascun immobile

CREDITO

adibito all’attività commerciale o istituzionale.

D’IMPOSTA

● Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare
massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito
d’imposta indicato nella Comunicazione validamente
presentata moltiplicato per la percentuale resa nota
con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da
emanare entro il 31.03 di ciascun anno, con

LIMITE DI RISORSE

riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente.
● Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite
complessivo di spesa di € 5.000.000 all’ammontare
complessivo del credito d’imposta risultante dalle
comunicazioni validamente presentate.
● Nel caso in cui l’ammontare complessivo del credito
d’imposta risulti uguale o inferiore al limite di spesa, la
percentuale è pari al 100%.
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