
                                     
 

61032 Fano - via Einaudi nr. 24 - iscritta registro imprese di Pu con cf. 02317760417 - (rea 172158) - capitale sociale €. 25.000 iv 
Iscritta al nr. 02STP elenco spec. Ordine dei Commercialisti di Pesaro-Urbino   

info@eusebiassociati.it - www.eusebiassociati.it - pec: studioeusebi@sicurezzapostale.it - tel. 0721.816511 

Circolare di aggiornamento n. 09 del 25 gennaio 2021  

LEGGE DI BILANCIO 2021 
BONUS SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE 

(Legge di Bilancio n. 178/2020 art. 1 commi 1087-1089) 

 

La Legge di Bilancio per il 2021 introduce un credito d’imposta del 50% aperto a tutti, privati cittadini ed imprese, per 
l’acquisto di sistemi di filtraggio, di mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica dell’acqua 
potabile. Un’agevolazione molto interessante soprattutto per quelle attività che hanno notevoli consumi di acqua 
potabile per il consumo umano e uso alimentare (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, stabilimenti balneari, 
produzione generi alimentari…). 

SOGGETTI BENEFICIARI 

La platea dei beneficiari è ampissima, infatti possono beneficiare del bonus: 

 Privati cittadini per le utenze domestiche; 

 Soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, enti del terzo settore. 

SPESE AGEVOLABILI 

Il bonus è concesso per acquisti effettuati: 

 Dal I° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022. 

Per i seguenti acquisti e relativa installazione di: 

 Sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento, addizione di anidride carbonica alimentare E 290; 

 Per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. 

ENTITA’ DEL BONUS 

Il bonus per l’acquisto dei sistemi di cui sopra è riconosciuto sottoforma di un: 

 Credito d’imposta pari al 50% della spesa effettuata nel rispetto dei seguenti limiti: 

1. Per privati cittadini relativamente alle proprie utenze domestiche fino € 1.000,00; 

2. Per esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, enti del terzo settore fino a € 
5.000,00. 

ADEMPIMENTI 

Premesso che entro il 30 gennaio “dovrebbe” uscire un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che 
evidenzierà l’operatività dell’agevolazione, per beneficiare del bonus sarà necessario l’invio di apposita comunicazione 
telematica all’ENEA contenente: 

 I dati del soggetto che ha installato l’impianto; 

 I dati tecnici del sistema di filtraggio installato. 
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