Saluzzo, lì 26 novembre 2021

Egr.
CLIENTE

Prot. n. 56/21/FISC
___________________________________________________________________________________________________________

DAI SANITARI AI RUBINETTI:
ECCO COME OTTENERE IL BONUS
FINO A 1.000 EURO
Il cd. “bonus idrico” o “bonus rubinetti” consiste in un contributo d'importo fino
a € 1.000, riconosciuto per le spese sostenute nel 2021 per interventi di
efficientamento idrico, ovvero la sostituzione di sanitari e rubinetteria con
apparecchi che comportano una riduzione dello spreco d'acqua negli edifici.
In questi giorni è stato pubblicato il Decreto Attuativo con il quale sono individuati i soggetti
beneficiari e le modalità di erogazione del “Bonus idrico”.
AMBITO SOGGETTIVO
La norma individua come beneficiari del bonus le persone fisiche residenti in Italia, titolari del
diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di godimento sugli immobili oggetti
dell’intervento agevolabile.
È previsto che la domanda possa essere presentata:
•

per un solo immobile;

•

per una sola volta.

AMBITO OGGETTIVO
Gli interventi di efficientamento idrico sono agevolabili se effettuati su edifici esistenti; si ritiene
in ogni caso escluso il bonus nel caso di installazione di impianti su una nuova costruzione non
ancora accatastata.
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Il bonus è erogato per interventi di sostituzione di:
•

vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;

•

apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con
nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

Il riferimento alla “sostituzione” esclude il bonus idrico per gli interventi di nuova installazione,
anche su edifici già esistenti.
INTERVENTI AGEVOLABILI
Fornitura e l'installazione di:
Fornitura e posa in opera di vasi sanitari in
ceramica con volume massimo di scarico ≤ a 6
litri e relativi sistemi di scarico.

● rubinetti e miscelatori per bagno e cucina,
compresi i dispositivi per il controllo di flusso di
acqua con portata ≤ a 6 l/m;
● soffioni doccia e colonne doccia con valori di
portata di acqua ≤ a 9 l/m.

Per entrambe le tipologie di intervento sono comprese le opere idrauliche e murarie collegate
e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.
ASPETTI FISCALI
Il bonus idrico è erogato nel limite di dotazione nella misura di € 1.000 per ciascun
beneficiario, in relazione alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
MODALITÀ DI RICHIESTA ED EROGAZIONE DEL BONUS
È previsto che l'emissione del bonus avvenga secondo l'ordine temporale di presentazione
delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse impegnate per tale agevolazione. Le richieste di
erogazione sono inoltrate dai beneficiari attraverso la “Piattaforma bonus idrico”, accessibile,
previa autenticazione, dal sito del Ministero della Transizione Ecologica. La piattaforma sarà
resa disponibile entro il 26 novembre 2021.
L'accesso all'utente è consentito utilizzando l'identità digitale (SPID o Carta d'Identità
Elettronica), attraverso cui è inoltre accertata l'identità dei beneficiari (nome, cognome, codice
fiscale).
All'istanza deve essere allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale
in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
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