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Ecco come
fruire del
bonus acqua

a Confedilizia ha segna-
lato alle sue sedi perife-
riche che è stato pubbli-

cato il provvedimento
dell'Agenzia delle Entrate che
rende fruibile il «bonus acqua
potabile», cioè il credito d'im-
posta previsto dalla legge di Bi-
lancio 2021 per chi acquista si-
stemi utili a migliorare la quali-
tà dell'acqua da bere e ridurre
il consumo di contenitori di
plastica. Si tratta, in particola-
re, di sistemi di filtraggio, mi-
neralizzazione, raffreddamen-
to e/o addizione di anidride
carbonica alimentare.

Il provvedimento definisce i
criteri di fruizione della misu-
ra e approva il modello di co-
municazione da trasmettere
all'Agenzia delle entrate dal
primo al 28 febbraio dell'anno
successivo a quello in cui han-
no sostenuto la spesa. Quindi,
tra il 1° e il 28 febbraio 2022
per le spese sostenute nel cor-
so del 2021.11 bonus (per cui è
disponibile un fondo di 5 mi-
lioni di euro l'anno) è pari al
50% delle spese sostenute tra
il primo gennaio 2021 e il 31
dicembre 2022.
L'importo massimo delle

spese su cui calcolare l'agevo-
lazione è fissato in 1.000 euro
per ciascuna unità immobilia-
re, per le persone fisiche non
esercenti attività economica e
in 5.000 euro per ogni immobi-
le adibito all'attività commer-
ciale o istituzionale, per impre-
se, autonomi ed enti non com-
merciali, compresi gli enti del
terzo settore e gli enti religiosi.
Tuttavia, considerato che il tet-
to di spesa è 5 milioni di euro
l'anno, l'Agenzia calcolerà la
percentuale rapportando il
plafond all'ammontare com-
plessivo del credito d'imposta
risultante da tutte le comuni-

cazioni valide. L'importo deve
essere documentato da una
fattura elettronica o un docu-
mento commerciale in cui sia
riportato il codice fiscale del
soggetto che richiede il credi-
to. Privati e soggetti diversi da
quelli esercenti attività d'im-
presa non devono effettuare il
pagamento in contanti.
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