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Spett. Clientela
Vs. Sedi

Brescia, 08 ottobre 2021

Circolare n° 48/2021

Bonus Idrico, modalità e termini per la presentazione dell’istanza.

Egregi Signori Clienti,
è stato pubblicato il decreto n.395/2021 che definisce le modalità e i termini per l’ottenimento del
bonus idrico che era stato introdotto dalla legge di bilancio n.178/2020 (Art.1 commi dal 61 al 65).
Il nuovo "bonus idrico", a favore delle persone fisiche residenti in Italia, è pari a € 1.000 per ciascun
beneficiario, fino ad esaurimento del fondo stanziato a tal fine (€ 20 milioni), da utilizzare entro il
31.12.2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico
ridotto; sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria / soffioni doccia / colonne doccia
esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua; su edifici / parti di edifici esistenti o
singole unità immobiliari.
Il prospetto qui riportato fornisce una breve sintesi dell’agevolazione del “Bonus Idrico”:

Beneficiari

Ammontare
Bonus

del

I maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro
diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla
data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici
esistenti o singole unità immobiliari. In caso di cointestatari o titolari di
diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo
previa
dichiarazione
di
avvenuta
comunicazione
al
proprietario/comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne, che
dovrà essere compilata sulla piattaforma anche con i dati del
proprietario.
A ciascun beneficiario è riconosciuto un bonus idrico nel limite massimo
di 1.000 euro per le spese effettivamente sostenute debitamente
documentate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
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Interventi agevolabili

Come richiedere il
Bonus

Erogazione
rimborso

del

a)
la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con
volume massimo di scarico pari 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;
b)
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
pari o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia
con portata di acqua pari o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le
eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la
dismissione dei sistemi preesistenti.
I beneficiari dovranno presentare un’istanza registrandosi su una
applicazione web, denominata “Piattaforma bonus idrico”, accessibile,
previa autenticazione, dal sito del Ministero della Transizione Ecologica,
che sarà resa disponibile entro 60 giorni dalla data di registrazione presso
i competenti organi di controllo del Decreto ministeriale.
I rimborsi saranno emessi secondo l’ordine temporale di arrivo delle
istanze fino ad esaurimento delle risorse, pari ad euro 20 milioni per l’anno
2021 e solo a seguito dei relativi controlli.

Il bonus può essere riconosciuto a ciascun richiedente per un solo immobile e per una sola volta.
E' alternativo e non cumulabile, in relazione alle stesse voci di spesa, con altre agevolazioni di
natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
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