BONUS ACQUA
POTABILE
Credito d’imposta per l’acquisto
di sistemi di filtraggio

COME
FUNZIONA

RI

FINO A

IA

AR M
SP

500€

*

* Su una base imponibile massima del credito d’imposta di 1.000 euro.
Per chiarimenti su come ottenere il Bonus è necessario fare riferimento al decreto attuativo
e al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

GUIDA
AL BONUS
COS’È
La Legge di Bilancio 2021 prevede un credito
d’imposta per l’acquisto di sistemi di
filtraggio dell’acqua potabile.
È un’agevolazione del 50% delle spese
sostenute per l’acquisto e l’installazione di
sistemi di filtraggio, mineralizzazione,
raffreddamento e addizione di anidride
carbonica alimentare, per il miglioramento
delle acque destinate al consumo umano.

A CHI È RIVOLTO
A persone fisiche ed esercenti di attività
d’impresa, arti e professioni e ad enti non
commerciali.

A QUALI PRODOTTI
SI APPLICA
Il bonus si applica alla spese per l’acquisto e
l’installazione di sistemi di:
• Filtraggio
• Mineralizzazione
• Raffreddamento e/o addizione di anidride
carbonica alimentare.

FINALITÀ

COME CALCOLARE
IL BONUS
L’importo massimo delle spese su cui calcolare
l’agevolazione è fissato in
• 1.000 euro per le persone fisiche non
esercenti attività commerciali, per ciascun
immobile, a cui corrispondono 500 euro di
credito d’imposta
• 5.000 euro per gli esercenti di attività
d’impresa, per ogni immobile adibito
all’attività commerciale, a cui corrispondono
2.500 euro di credito d’imposta.

COME OTTENERLO
E A CHI PRESENTARE
LA RICHIESTA
• Dal 16 giugno 2021 l’importo delle spese
sostenute deve essere documentato tramite
fattura elettronica o documento commerciale
in cui è riportato il codice fiscale/partita IVA
del consumatore (persona fisica/persona
giuridica) richiedente il credito.
• Le informazioni sugli interventi effettuati
dovranno essere trasmesse per via
telematica all’Enea con le spese sostenute.
• Pe r l e s p e s e s o s t e n u t e p r i m a d e l l a
pubblicazione del provvedimento (16 giugno
2021) è possibile integrare la fattura o il
documento commerciale attestante la spesa
annotando sui predetti documenti il codice
fiscale/partita IVA del consumatore (persona
fisica/persona giuridica) richiedente il
credito.

Adottare uno stile di vita sostenibile riducendo
il consumo di bottiglie di plastica.

PERIODO DI VALIDITÀ
Le spese effettuate tra l’1 gennaio 2021 e il
31 dicembre 2022, che rientrano nell’ambito
descritto.

MAGGIORI INFORMAZIONI
E AGGIORNAMENTI
www.agenziaentrate.gov.it
con chiave di ricerca
BONUS ACQUA POTABILE

I SISTEMI DI FILTRAZIONE
GROHE BLUE
Tutti i sistemi di filtrazione GROHE Blue rientrano
nel bonus acqua potabile per la tutela dell’ambiente
e il risparmio idrico.
A casa o in azienda, potrai installare il sistema più
adatto alle tue esigenze scegliendo tra i prodotti
della gamma GROHE Blue.

• GROHE

Blue Pure: acqua filtrata naturale
a temperatura ambiente.
• GROHE Blue Home: acqua filtrata naturale
fresca e acqua filtrata leggermente frizzante
e frizzante fredda.
• GROHE Blue Professional: acqua filtrata
naturale fresca e acqua filtrata leggermente
frizzante e frizzante fredda (per famiglie numerose
e/o uffici di piccole/medie dimensioni).
Scopri tutti i prodotti GROHE che beneficiano
del bonus sul nostro sito web:
blue.grohe.it

CONTRIBUISCI
ANCHE TU
A MIGLIORARE
L’AMBIENTE.

TRE ESEMPI PRATICI
ACQUISTANDO GROHE
GROHE BLUE PURE
Nel corso del 2021, un consumatore (persona fisica) acquista e richiede l’installazione di un
sistema di filtrazione GROHE Blue Pure BauCurve (cod. 30385000).
SPESA
520,94 euro per lo starter kit (prezzo di listino consigliato al pubblico in vigore dal 1 luglio
2021 IVA inclusa) più spese di installazione (prezzo da concordare con il Professionista).
BENEFICIO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Fino a 260,47 euro* pari al 50% della spesa. A questo importo può essere aggiunto
anche il 50% delle spese di installazione fino ad un credito d’imposta massimo
complessivo pari a 500 euro.

GROHE BLUE HOME
Nel corso del 2021, un consumatore (persona fisica) acquista e richiede l’installazione di un
sistema di filtrazione GROHE Blue Home bocca a “L” (cod. 31454001)
SPESA
2.138,05 euro* per lo starter kit (prezzo di listino consigliato al pubblico in vigore dal 1
luglio 2021 IVA inclusa) più spese di installazione (da concordare con il Professionista).
BENEFICIO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Fino a 500 euro*, pari al 50% della base imponibile massima di 1.000 euro su cui
è possibile calcolare il credito d’imposta. Anche su una spesa superiore - ad esempio
di 3.000 euro - la base imponibile del credito d’imposta non cambia, rimane
sempre 1.000 euro ed il beneficio fino a 500 euro.

GROHE BLUE PROFESSIONAL
Nel corso del 2021, un consumatore (persona fisica) acquista e richiede l’installazione di un
sistema di filtrazione GROHE Blue Professional bocca a “C” (cod. 31323002)
SPESA
3.242,76 euro in totale di cui 2.771,23 euro per lo starter kit, 225,09 euro per il filtro
taglia M, 246,44 euro per la bombola di CO2 da 2 KG - entrambi accessori non in
dotazione, necessari al funzionamento del sistema - (prezzi di listino consigliati al pubblico
in vigore dal 1 luglio 2021 IVA inclusa) più spese di installazione (prezzo da concordare
con il Professionista).
BENEFICIO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Fino a 500 euro*, che costituisce il massimale. Anche su una spesa superiore - per
esempio di 4.000 euro - la base imponibile del credito d’imposta non cambia,
rimane sempre 1.000 euro ed il beneficio fino a 500 euro.
PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI O ISTITUZIONALI
Il funzionamento è lo stesso, ma la base imponibile del credito d’imposta per unità immobiliare
ammonterà in tal caso ad un massimo di 5.000 euro. Il soggetto potrà beneficiare di un credito
di imposta fino a 2.500 euro (50%), che costituisce il massimale.

Dal 1 al 28 febbraio 2022 il consumatore (persona fisica/persona
giuridica) richiedente il credito dovrà trasmettere per via telematica
all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute tramite apposito modulo.
*L’ammontare del credito di imposta finale fruibile per ciascun beneficiario sarà calcolato e comunicato con provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate emanato entro il 31 marzo 2022.
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