
All’interno della nuova legge di Bilancio 2021 è previsto un credito d’imposta fino al
50% per l’acquisto di depuratori per il filtraggio dell’acqua potabile.

Cosa prevede il credito d’imposta fino al 50%?
L’iniziativa prevede un credito di imposta al 50%
delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione
di sistemi di filtraggio, per il miglioramento
qualitativo delle acque destinate al consumo
umano erogate da acquedotti, fino ad un
ammontare complessivo, per le persone fisiche, di
1000€ per ciascuna unità immobiliare e di 5000€
per ciascun immobile adibito all’attività
commerciale o istituzionale.

Quali sono gli obiettivi dell’iniziativa?
L’obiettivo è di razionalizzare l’uso dell’acqua e di
ridurre il consumo di contenitori di plastica per
acque destinate ad uso potabile.

GREENSMILE, da sempre attenta alle esigenze dei clienti, 
vi segnala la seguente agevolazione

 
Credito d’imposta per l'acquisto di 

DEPURATORI PER IL FILTRAGGIO 
DELL'ACQUA POTABILE

previsto dalla Legge di bilancio 2021
 

     
 

Tutta la nostra competenza
a tua disposizione!

Prodotti e Soluzioni
per agevolazioni fiscali
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La nostra proposta:

Componi il tuo Depuratore Sotto o
Sopra lavello con rubinetto aggiuntivo!
I sistemi proposti permettono di disporre di un flusso continuo di acqua
pura e sicura per tutti gli utilizzi domestici: bere, cucinare, lavare la frutta
e la verdura. 

L’acqua, dopo essere stata filtrata dalla candela posizionata all’interno
del guscio EcoFast o HIS push fit, verrà erogata dal rubinetto secondario
dedicato all’acqua filtrata. 

Nel kit iniziale è inclusa una candela per la durata di sei mesi.

Vuoi saperne di più?
 

Contatta il tuo agente di fiducia 
GREENSMILE!

 

I sistemi di filtraggio acqua domestica GreenSmile sono ecologici (ceramica e carboni attivi),
nessun consumo di energia, facili da installare e usare, dotati di certificazione.
Puoi scegliere tra varie soluzioni:

Sistema sotto lavello 
con rubinetto acciaio 

€ 369,00
 

Sistema sopra lavello 
acciaio 
€ 249,00

 

Sistema sopra lavello 
plastica alimentare 

€ 169,00
 

Sistemi di filtraggio acqua domestica
GREENSMILE
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