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BONUS ACQUA
POTABILE
Credito d’imposta per l’acquisto
di sistemi di ﬁltraggio
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500€

*

* Su una base imponibile massima del credito d’imposta di 1.000 euro.
Per chiarimenti su come ottenere il Bonus è necessario fare riferimento al decreto attuativo
e al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

GUIDA
AL BONUS
COME CALCOLARE
IL BONUS

COS’È
La Legge di Bilancio 2021 prevede un credito
d’imposta per l’acquisto di sistemi di ﬁltraggio
dell’acqua potabile.
È un’agevolazione del 50% delle spese
sostenute per l’acquisto e l’installazione di
sistemi di ﬁltraggio, mineralizzazione,
raﬀreddamento e addizione di anidride carbonica
alimentare, per il miglioramento delle acque
destinate al consumo umano.

L’importo massimo delle spese su cui calcolare
l’agevolazione è ﬁssato in:
Ÿ 1.000 euro per le persone ﬁsiche non
esercenti attività commerciali, per ciascun
immobile, a cui corrispondono 500 euro di
credito d’imposta
Ÿ 5.000 euro per gli esercenti di attività
d’impresa, per ogni immobile adibito
all’attività commerciale, a cui corrispondono
2.500 euro di credito d’imposta.

A CHI È RIVOLTO
A persone ﬁsiche ed esercenti di attività
d’impresa, arti e professioni e ad enti non
commerciali.

A QUALI PRODOTTI
SI APPLICA
Il bonus si applica alla spese per l’acquisto e
l’installazione di sistemi di:
Ÿ Filtraggio
Ÿ Mineralizzazione
Ÿ Raﬀreddamento e/o addizione di anidride
carbonica alimentare.

COME OTTENERLO
E A CHI PRESENTARE
LA RICHIESTA
Dal 16 giugno 2021 l’importo delle spese
sostenute deve essere documentato tramite
fattura elettronica o documento commerciale
in cui è riportato il codice ﬁscale/partita IVA del
consumatore (persona ﬁsica/persona
giuridica) richiedente il credito.
Ÿ Le informazioni sugli interventi eﬀettuati
dovranno essere trasmesse per via telematica
all’Enea con le spese sostenute.
Ÿ Per le spese sostenute prima della
pubblicazione del provvedimento (16 giugno
2021) è possibile integrare la fattura o il
documento commerciale attestante la spesa
annotando sui predetti documenti il codice
ﬁscale/partita IVA del consumatore (persona
ﬁsica/persona giuridica) richiedente il credito.
Ÿ

FINALITÀ
Adottare uno stile di vita sostenibile riducendo
il consumo di bottiglie di plastica.

PERIODO DI VALIDITÀ
Le spese eﬀettuate tra l’1 gennaio 2021 e il
31 dicembre 2022, che rientrano nell’ambito
descritto.

MAGGIORI INFORMAZIONI
E AGGIORNAMENTI
www.agenziaentrate.gov.it
con chiave di ricerca
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I SISTEMI DI FILTRAZIONE
KALKOTRONIC

Tutti i sistemi di ﬁltrazione KalkoTronic rientrano
nel bonus acqua potabile per la tutela
dell’ambiente e il risparmio idrico.
A casa o in azienda, potrai installare il sistema
più adatto alle tue esigenze scegliendo tra i
prodotti della gamma KalkoTronic.

CONTRIBUISCI
ANCHE TU
A MIGLIORARE
L’AMBIENTE.

KalkoTronic Flexy Superﬁlter
acqua ﬁltrata naturale per un gusto
eccezionale.
Ÿ KalkoTronic Flexy Ultraﬁlter
Per un’acqua super ﬁltrata per una maggiore
sicurezza in caso di acque più sporche
Ÿ KalkoTronic Puriﬁer
Per il Top della sicurezza su un’acqua
minerale buonissima grazie all’ultraﬁltrazione
di altissimo livello e la sicurezza dell’UV.
Ÿ KT Osmo
Per chi vuole un’acqua osmotizzata di qualità
ma senza il rumore di un motore elettrico, a
bassissimo consumo d’acqua e con
l’innovativo sistema Flexy per il cambio ﬁltri.

Ÿ

Scopri tutti i prodotti KalkoTronic che beneﬁciano
del bonus sul nostro sito web:
www.kalkotronic.com
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TRE ESEMPI PRATICI
ACQUISTANDO KALKOTRONIC
KALKOTRONIC KT FLEXY SUPERFILTER
Nel corso del 2021, un consumatore (persona ﬁsica) acquista e richiede l’installazione di un sistema di
ﬁltrazione Kalko Tronic KT Flexy SuperFilter.
SPESA
circa 444,08 euro per il prodotto (prezzo di listino consigliato al pubblico in vigore dal 1 luglio 2021
IVA e spedizione inclusa) più spese di installazione (prezzo da concordare con il Professionista).

BENEFICIO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Fino a 222,04 euro* pari al 50% della spesa. A questo importo può essere aggiunto anche il 50%
delle spese di installazione ﬁno ad un credito d’imposta massimo complessivo pari a 500 euro.

KALKOTRONIC KT PURIFIER
Nel corso del 2021, un consumatore (persona ﬁsica) acquista e richiede l’installazione di un sistema di
ﬁltrazione Kalko Tronic KT PURIFIER.
SPESA
1096,78 euro per il prodotto (prezzo di listino consigliato al pubblico in vigore dal 1 luglio 2021 IVA e
spedizione inclusa) più spese di installazione (prezzo da concordare con il Professionista).

BENEFICIO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Fino a 500 euro*, pari al 50% della base imponibile massima di 1.000 euro su cui è possibile
calcolare il credito d’imposta.
Anche su una spesa superiore - ad esempio di 3.000 euro - la base imponibile del credito d’imposta
non cambia, rimane sempre 1.000 euro ed il beneﬁcio ﬁno a 500 euro.

KALKOTRONIC KT OSMO
Nel corso del 2021, un consumatore (persona ﬁsica) acquista e richiede l’installazione di un sistema di
ﬁltrazione Kalko Tronic KT OSMO
SPESA
1640,90 euro per il prodotto (prezzo di listino consigliato al pubblico in vigore dal 1 luglio 2021 IVA e
spedizione inclusa) più spese di installazione (prezzo da concordare con il Professionista).

BENEFICIO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Fino a 500 euro*, che costituisce il massimale. Anche su una spesa superiore - per esempio di
4.000 euro - la base imponibile del credito d’imposta non cambia, rimane sempre 1.000 euro
ed il beneﬁcio ﬁno a 500 euro.

PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI O ISTITUZIONALI
Il funzionamento è lo stesso, ma la base imponibile del credito d’imposta per unità immobiliare
ammonterà in tal caso ad un massimo di 5.000 euro. Il soggetto potrà beneﬁciare di un credito
di imposta ﬁno a 2.500 euro (50%), che costituisce il massimale.

Dal 1 al 28 febbraio 2022 il consumatore (persona ﬁsica/persona
giuridica) richiedente il credito dovrà trasmettere per via telematica
all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute tramite apposito modulo.
*L’ammontare del credito di imposta ﬁnale fruibile per ciascun beneﬁciario sarà calcolato e comunicato con provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate emanato entro il 31 marzo 2022.
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KalkoTronic
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L’ANTICALCARE ELETTRONICO ECOLOGICO

KalkoTronic
PURIFIER

KalkoTronic
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Distribuiti da Tele-Line
Via Prov.le Francesca Nord, 72
56029 – Santa Croce sull'Arno (PI)
Tel. 0571 360103/367147 – Fax 0571 367756
C.F. E P.Iva: 013 854 505 05

info@kalkotronic.com
www.kalkotronic.com
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