
BONUS
IDRICO 2021

Agevolazione fiscale
per il risparmio idrico

COME
FUNZIONA

RI
SPARMIA

1.000€
FINO A



GUIDA
AL BONUS

COS’È

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto il Bonus 
Idrico (o Bonus doccia e rubinetti), con l’obiettivo 
di favorire il risparmio della nostra risorsa 
primaria: l’acqua. È un’agevolazione fiscale nel 
limite massimo di 1.000 euro per le spese 
effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 
dicembre 2021 per sostituire i sanitari con nuovi 
dispositivi a scarico ridotto e per cambiare rubinetti, 
soffioni doccia e colonne doccia con nuovi apparecchi 
a basso consumo d’acqua, in edifici esistenti, parti di 
edifici esistenti o singole unità immobiliari. È possibile 
quindi utilizzare il bonus fino al 31 dicembre 2021 
(salvo proroghe). Il Bonus Idrico è finalizzato a 
perseguire il risparmio delle risorse idriche e può 
essere richiesto una sola volta, per un solo immobile, 
per interventi di efficientamento idrico fino ad 
esaurimento delle risorse stanziate, pari a 20 milioni 
di euro per l’anno 2021. Il bonus viene emesso 
secondo l’ordine temporale di arrivo delle domande, 
fino ad esaurimento delle risorse.

A QUANTO AMMONTA
IL BONUS?

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.

QUANTI INTERVENTI
SONO AMMESSI?

Le spese ammissibili alla contribuzione sono quelle 
sostenute per i seguenti interventi:

• 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. 

I beneficiari presentano 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. Gli interessati, qualora non ne siano già 
in possesso, devono richiedere l’attribuzione 
dell’identità digitale. L’identità dei beneficiari, in 
relazione ai dati del nome, del cognome e del codice 
fiscale, è accertata attraverso SPID o tramite Carta 
d’Identità Elettronica. Nel corso della procedura di 
registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie 
dichiarazioni sostitutive di autocertificazione:
• nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
• importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il 

rimborso;
• quantità del bene e specifiche della posa in opera 

o istallazione;
• specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da 

apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre a 
specifica della portata massima d’acqua (in l/min) 
del prodotto acquistato;

• identificativo catastale dell’immobile (Comune, 

Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, 
Subalterno) per cui è stata presentata istanza di 
rimborso;

• dichiarazione di non avere fruito di altre 
agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e 
installazione dei medesimi beni;

• coordinate del conto corrente bancario/postale 
(IBAN) del beneficiario su cui accreditare il 
rimborso;

• indicazione del titolo giuridico per il quale si 
richiede il bonus (proprietario, cointestatario, 
locatario, usufruttuario ecc.);

• attestazione del richiedente ove non proprietario o 
comproprietario, ai sensi del DPR 445/2000, degli 
estremi del contratto da cui trae titolo;

• attestazione, ai sensi del DPR 445/2000, di 
avvenuta comunicazione al cointestatario/
proprietario, identificato altresì con nome, 
cognome e codice fiscale, della volontà di fruire 
del predetto bonus;

• copia della fattura elettronica o del documento 
commerciale in cui è riportato il codice fiscale del 
soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non 
tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera 
valida anche l’emissione di una fattura o di un 
documento commerciale, attestante l’acquisto del 
bene, copia del versamento bancario o postale, 
documentazione del venditore idonea a ricondurre 
la transazione allo specifico prodotto acquistato, 
come da modello disponibile sulla “Piattaforma”.

COME RICHIEDERE
IL BONUS?

Per maggiori approfondimenti
consigliamo di visitare

la pagina dedicata del sito
del Ministero della Transizione Ecologica.

www.mite.gov.it/pagina/faq-bonus-idrico-2021



SELEZIONE PRODOTTI GROHE 
PER ACCEDERE AL BONUS

Con l’aggiunta del riduttore di portata (cod. 48189000) la maggior parte delle linee di rubinetteria da bagno
con mousseur M22/M24 rientra nei prodotti consentiti per l’ottenimento del BONUS IDRICO.

Con l’aggiunta del riduttore di portata (cod. 45933000) tutte 
le docce GROHE (manopole doccia, set doccia, set asta doccia, 
soffioni e i sistemi doccia) rientrano nei prodotti consentiti 
per l’ottenimento del BONUS IDRICO.

GROHE PROPONE MOLTE SOLUZIONI CHE GARANTISCONO IL RISPETTO 
DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA

• RUBINETTERIA PER IL BAGNO, PER LA CUCINA E PER GLI AMBIENTI PUBBLICI 

Portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto

• DOCCE Portata uguale o inferiore a 9 litri al minuto

• SISTEMI DI SCIACQUO Volume di scarico uguale o inferiore a 6 litri

• VASI SANITARI IN CERAMICA Volume di scarico uguale o inferiore a 6 litri

• SHOWER TOILET Volume di scarico uguale o inferiore a 6 litri

La presente tabella è solo riassuntiva, individuare il 
codice corretto a listino o nelle tabelle bonus idrico 
pubblicate sul sito.

DOCCIA ASTE MANOPOLE SOFFIONI

EUPHORIA

GRANDERA

TEMPESTA

RAINSHOWER

SENA

BAU CERAMIC

CUBE CERAMIC

ESSENCE CERAMIC

EURO CERAMIC

VASI SANITARI  
IN CERAMICA SOSPESI A PAVIMENTO FILO

PARETE
MONOBLOCCO

SISTEMI DI SCIACQUO

SHOWER TOILET

CASSETTA INCASSO AV1

CASSETTA INCASSO GD2

FLUSSOMETRI

RAPID SL

RAPID SL 80

RAPID SL SLIM

RAPID SLX

UNISET

UNISET 80

SENSIA ARENA

RUBINETTERIA LAVABO

SXS XL MUROM L

BIDET LAVELLO ELETTRONICA / SPECIALE

ALLURE

ALLURE BRILLIANT

ATRIO

BAU COSMO

BAUEDGE

CONCETTO

ESSENCE

EUROCUBE

EUROCUBE JOY

EURODISC

EURODISC COSMO

EURODISC JOY

EUROECO

EUROPLUS

EUROSMART

EUROSMART COSMO

EUROSTYLE

EUROSTYLE COSMO

GRANDERA

LINEARE

MINTA

PLUS



QUATTRO ESEMPI PRATICI
ACQUISTANDO GROHE

RUBINETTERIA DOCCIA

VASO IN CERAMICA CON RELATIVO SISTEMA DI SCARICO

SHOWER TOILET CON RELATIVO SISTEMA DI SCARICO

SPESA 
253,76 euro in totale (prezzo di 
listino consigliato al pubblico in 
vigore dal 1 luglio 2021 IVA inclusa) 
più spese di installazione (prezzo da 
concordare con il Professionista).

SPESA 
223,26 euro in totale (prezzo di 
listino consigliato al pubblico in 
vigore dal 1 luglio 2021 IVA inclusa) 
più spese di installazione (prezzo da 
concordare con il Professionista).

SPESA
935,13 euro in totale di cui 506,30 euro per il sanitario e 428,83 euro per il relativo 
sistema di scarico (prezzi di listino consigliati al pubblico in vigore dal 1 luglio 2021 IVA 
inclusa) più spese di installazione (prezzo da concordare con il Professionista).

SPESA
4.074,80 euro in totale di cui 3.721,61 euro per il sanitario e 353,19 euro per il 
relativo sistema di scarico (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 BONUS IDRICO 
253,76 euro. A questo importo 
possono essere aggiunte anche le 
spese di installazione fino ad un 
beneficio massimo complessivo 
pari a 1.000,00 euro. 

BENEFICIO BONUS IDRICO 
223,26 euro. A questo importo 
possono essere aggiunte anche le 
spese di installazione fino ad un 
beneficio massimo complessivo 
pari a 1.000,00 euro. 

BENEFICIO BONUS IDRICO 
935,13 euro. A questo importo possono essere aggiunte anche le spese di installazione 
fino ad un beneficio massimo complessivo pari a 1.000,00 euro. 

BENEFICIO BONUS IDRICO 
1.000 euro, che costituisce il massimale. Anche su una spesa superiore - per 
esempio di 5.000 euro - il beneficio rimane sempre nel limite massimo di 1.000 euro.

Un consumatore (persona fisica) acquista 
e richiede l’installazione di un miscelatore 
lavabo Essence (cod. 23589001).

Un consumatore (persona fisica) acquista 
e richiede l’installazione di un soffione doccia 
Tempesta (cod. 26409000).. 

Un consumatore (persona fisica) acquista e richiede l’installazione di un vaso sospeso Essence 
Ceramic (cod. 3957100H) con relativo modulo di installazione comprensivo di cassetta 
di sciacquo Rapid SL 80 (cod. 38994000).

Un consumatore (persona fisica) acquista e richiede l’installazione di una shower toilet Sensia 
Arena (cod. 39354SH1) con relativo modulo di installazione Rapid SLX (cod. 39596000).



RUBINETTERIA PER IL BAGNO, LA CUCINA E AMBIENTI PUBBLICI

DOCCIA

VASI SANITARI IN CERAMICA

SHOWER TOILET
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