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Dallo Studio Amato di Roma, 9 novembre 2021 
 

Il provvedimento attuativo del bonus idrico 
  

DM 27 settembre 2021 in GU n. 254 del 23 ottobre 2021. 

 

Sono state definite le modalità attuative per la concessione alle persone fisiche di un 

contributo per interventi finalizzati al risparmio di risorse idriche.. 

 

Beneficiarie le persone fisiche, maggiorenni, residenti in Italia, titolari del diritto di 

proprietà o di altro diritto reale o di diritti personali di godimento già registrati alla data di 

presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità 

immobiliari. 

 

L’istanza per il bonus idrico può essere presentata per un solo immobile, per una sola 

volta e da un solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento. 

 

Gli interventi agevolati riguardano la sostituzione di: 

 vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto; 

 apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con 

nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. 

 

Sono spese ammissibili quelle sostenute per: 

 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; 

 sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. 
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La misura del contributo è fissata per un solo immobile e per una sola volta nel limite 
massimo di 1.000 euro. 

 

I soggetti beneficiari dovranno presentare richiesta telematica registrandosi sulla 
Piattaforma bonus idrico che sarà aperta sul sito del Ministero della Transizione 
ecologica. 

 

All’istanza oltre alle consuete generalità e identificativo catastale dell’immobile occorre 
allegare copia della fattura elettronica o del documento commerciale con riportato il codice 
fiscale del soggetto che richiede il bonus e la copia del versamento bancario o pstale o di 
altro sistema di pagamento tracciabile. 

 

Il bonus sarà erogato secondo l’ordine temporale di presentazione delle domande fino ad 
esaurimento delle risorse previste in 20 milioni di euro. 

 

Va aggiunto che il bonus non rileva ai fini del reddito imponibile del beneficiario e ai fini 
del computo dell’ISEE. 
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