
 

 

 

DMZ AGGIORNA N.183 DEL 12 OTTOBRE 2021 
 
 

BONUS IDRICO 
COME RICHIEDERLO 

 
 

Come comunicato nel DMZ Aggiorna n. 11 del 19 gennaio 2021 la Legge di Bilancio ha 
previsto un bonus di € 1.000 alle persone fisiche, residenti in Italia che, su edifici esistenti 
o in singole unità immobiliari, sostituiscono:  
 
 i sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;  
 la rubinetteria, i soffioni e le colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso d’acqua 
limitato.  

 
L’agevolazione è riconosciuta, in particolare, per le spese sostenute per: 
 
 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;  

 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.  

 
È possibile utilizzare il bonus fino al 31 dicembre 2021. 
 
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute, i beneficiari presentano istanza 
registrandosi su una applicazione web, denominata “Piattaforma bonus idrico”, 
accessibile, previa autenticazione tramite SPID o Carta d’identità elettronica, dal sito del 
Ministero della Transizione Ecologica. 
 
All’istanza di rimborso deve essere allegata la copia della fattura elettronica o del 
documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto che sta 
richiedendo il credito.  
Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, può essere allegata la fattura il 
documento commerciale, attestante l’acquisto del bene, la copia del versamento 
bancario o postale o di altri sistemi di pagamento tracciabili, accompagnata da 
documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto 
acquistato. Il modello è reperibile sulla Piattaforma. 
 
 
Lo Studio resta a completa disposizione  


