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BONUS ACQUA POTABILE 
 

AREA GEOGRAFICA: Territorio nazionale 
 
CONTRIBUTO: Credito di imposta pari al 50% delle 
spese sostenute 
 
BENEFICIARI: Persone fisiche – Esercenti attività di 
impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. 
 
SCADENZA: 31/12/2023 
 
 

 

◆ COS’È IL BONUS ACQUA POTABILE 

Il Bonus Acqua Potabile è un’agevolazione che prevede un credito d’imposta del 50% per acquistare 
e installare sistemi di filtraggio, di mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride 
carbonica alimentare, per razionalizzare e migliorare la qualità dell’acqua dei rubinetti, incentivando 
famiglie ed imprese a ridurre il consumo di contenitori di plastica.  
 

◆ CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI  

Possono presentare domanda: 
• Persone fisiche; 
• Soggetti esercenti; 
• Enti non commerciali (compresi quelli religiosi e quelli del terzo settore). 

 

 

◆ QUAL È L’ENTITÀ DELL’AIUTO  

Credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute. 
 

◆ QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili al credito d’imposta tutte le spese sostenute per comprare e installare sistemi di: 
• filtraggio; 
• mineralizzazione; 
• raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare. 

L’importo massimo delle spese è di: 
• 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche; 
• 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti 

attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. 
 

SPAZIO SOLUZIONI                   NOVITA’ del 17/10/2022 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-acqua-potabile/infogen-bonus-acqua-potabile-imprese
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◆ COME FRUIRE DEL BONUS 

Per ottenere il contributo è necessario comunicare le spese sostenute, documentate con una fattura 
elettronica o un documento commerciale dove compare il codice fiscale del soggetto che richiede il 
credito. 

Il pagamento andrà effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento diversi 
dai contanti. 

L’ammontare delle spese agevolabili andrà comunicato all’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata 
del sito, tra il primo e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento del costo. 

Il bonus potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non 
esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi per l’anno della 
spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del contributo. 

 

 

◆ COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 

La domanda dovrà essere presentata attraverso il sito web dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando 
l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi” nella categoria 
“Agevolazioni” alla voce “Credito di imposta per il miglioramento dell’acqua potabile”. 

Sarà possibile inviare la propria comunicazione di accesso al bonus tra il 1°febbraio e il 28 febbraio 
dell’anno successivo a quello di sostenimento del costo.  

 

 

PER SAPERNE DI PIU’ 
Lucia Pettinari 

071 7920382 
contributi@pierlucaeassociati.it 

 

 

https://iampe.agenziaentrate.gov.it/sam/UI/Login?realm=/agenziaentrate
mailto:contributi@pierlucaeassociati.it

