
PRESENTAZIONE BONUS IDRICO 2021 

 

Abbiamo il piacere di comunicare alla nostra rete vendite e a tutti i nostri clienti che 

è finalmente diventato operativo il Bonus Idrico 2021. 

Il Bonus Idrico 2021 è un’importante agevolazione fiscale, che consente di scaricare 

le spese sostenute per lavori di miglioramento dell’acqua potabile. 

Può essere dunque applicato all’acquisto di sistemi di filtraggio dell’acqua da bere, 

sia ad uso domestico che professionale, sostenute per ridurre il consumo di plastica 

Da ora è dunque possibile promuovere un impianto a casa dei clienti interessati 

con l’opportunità di scaricare fino al 50% delle spese sostenute (calcolato su un 

importo massimo di € 1000,00 per le persone fisiche) 

Esempio: 

acquisto impianto di depurazione, spesa € 1000,00 - Detrazione € 500,00 

acquisto impianto di depurazione, spesa € 2000,00 - Detrazione € 500,00 

 

Possono beneficiare del Bonus Idrico 2021 anche aziende e attività commerciali. 

 In tal caso, l’importo massimo di spesa aumenta ad € 5000,00 e ammonta al 50% 

della spesa 

Esempio: 

acquisto impianto di depurazione, spesa € 4000,00 – detrazione € 2000,00 

acquisto impianto di depurazione, spesa € 5000,00 – detrazione € 2500,00 

acquisto impianto di depurazione, spesa € 6000,00 – detrazione € 2500,00 

 

COME PROPORRE IL BONUS IDRICO 2021 

La trattativa di vendita non subisce alcun cambiamento, né devono essere compilati 

o presentati moduli differenti dalla proposta d’acquisto comunemente utilizzata. 

Il cliente deve semplicemente essere informato dell’agevolazione e indirizzato, per 

ulteriori informazioni e modalità, sul sito: 

https://www.bionaturaitalia.it/bonus-idrico/ 

https://www.bionaturaitalia.it/bonus-idrico/


L’utilizzo del Bonus Idrico 2021 da parte del cliente è molto semplice:  

deve infatti portare semplicemente in detrazione, al proprio commercialista, la 

fattura del suo acquisto, nella quale venga riportato il suo codice fiscale (di chi 

richiede il credito).  

La detrazione potrà essere richiesta, da parte del cliente, tramite F24 (scaricabile dal 

nostro sito internet) o anche nella dichiarazione dei redditi, riferita all’anno della 

spesa.  

Il pagamento dovrà essere effettuato con versamento bancario, postale o qualsiasi 

altro sistema di pagamento diverso dai contanti 

 

RIASSUMENDO 

1) Procedete con la normale trattativa di vendita informando il cliente che potrà 

chiedere il rimborso del 50% delle spese  

 

2) Hanno diritto al rimborso tutti coloro che sostengono una spesa per un 

sistema di filtraggio/affinaggio dell’acqua da bere, atto a migliorare la qualità 

dell’acqua e ridurre il consumo di plastica 

 

3) Il rimborso viene calcolato su un massimo di 1000€ di spesa per le persone 

fisiche e 5000€ per le aziende 

 

4) Il cliente può comodamente scaricare i moduli per richiedere il rimborso dalla 

sezione dedicata di Bionatura Italia:  

 

https://www.bionaturaitalia.it/bonus-idrico/ 

 

5) Il cliente allega la fattura alla dichiarazione dei redditi  

 

6) Il rimborso viene riconosciuto per qualsiasi forma di pagamento rintracciabile 

(ad esclusione ovviamente dei contanti) 

 

 

  

 

https://www.bionaturaitalia.it/bonus-idrico/

