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BONUS IDRICO 2021 
Un’opportunità per i cittadini. 

Un’opportunità per il risparmio di risorse idriche. 
 

Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un bonus idrico pari ad euro 

1.000 per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per 

interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a 

scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e 

colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, 

su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. 

 

Il bonus idrico è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per: 

a) 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; 

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 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. 

 

Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai 

fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica 

equivalente. 
 

 

 

Per usufruire di questi Bonus è necessario effettuare pagamenti tracciati e conservare tutta la 

documentazione fiscale e tecnica rilasciata dall’impresa esecutrice dei lavori. 

 

I CAF e gli studi dei commercialisti sapranno poi dare indicazioni precise sulle modalità di 

detrazione. 

Per maggiori informazioni: www.agenziaentrate.gov.it o www.comune.borgosatollo.bs.it 
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