COMUNICATO STAMPA

Superbonus 110%, trattamento acqua ed efficienza energetica
Aqua Italia dà voce ai produttori di apparecchiature e impianti per il trattamento dell’acqua
sul maxi incentivo previsto dal Decreto Rilancio
(Milano, 10 luglio 2020) - Aqua Italia - federata ANIMA Confindustria - rappresenta da più di 40
anni i costruttori di impianti, accessori, componenti e prodotti chimici per il trattamento delle
acque primarie (non reflue) per uso civile, industriale e per piscine. L’Associazione è da sempre
interlocutore proattivo e privilegiato delle istituzioni per i grandi benefici che molte
soluzioni tecnologiche di trattamento dell’acqua portano in termini di incremento
dell’efficienza energetica, nella riduzione dell’emissione di gas serra e nella
diminuzione del costo energetico che consentono in ambito pubblico, privato, nel nuovo e
nella riqualificazione.
I dispositivi di trattamento dell’acqua rientrano a pieno titolo nei bonus
riqualificazione/ristrutturazione e negli Ecobonus, oltre a essere previsti in tutte le leggi e
norme che regolamentano l’efficienza energetica degli edifici (DPR 412/93, DMiSE 26/6/15 ex DPR
59/09, DPR 74/13, nuova UNI CTI 8065:2019), alla cui stesura ha contribuito Aqua Italia.
Le apparecchiature e prodotti di trattamento acqua rientrano anche nell’ambito degli sgravi
riconosciuti dal Superbonus: l’aliquota del 110% si applica infatti a tutti gli altri interventi di
efficientamento energetico già agevolati dall’Ecobonus, nei limiti di spesa vigenti per ciascun
intervento, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi previsti
nel DL Rilancio.
Aqua Italia ritiene che le modifiche apportate dal Parlamento abbiano ampliato i benefici in
termini di efficientamento energetico, sostenibilità e deciso rilancio economico.
L’Associazione ritiene inoltre che questo provvedimento rappresenti un forte e concreto
sostegno al settore delle costruzioni ed esprime il proprio apprezzamento per l’entità della
percentuale della detrazione, la ripartizione della stessa in 5 rate annuali di pari importo
e l’opzione per sconto in fattura o trasformazione in credito di imposta.
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ASSOCIAZIONE AQUA ITALIA
Associazione Costruttori Trattamento Acque Primarie
Dalla seconda metà degli anni settanta, è l'associazione dei costruttori di impianti, accessori, componenti e prodotti chimici per il
trattamento delle acque primarie (non reflue) per uso civile, industriale e per piscine. Fa parte di ANIMA Confindustria (Federazione
delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine). Aderisce a AQUA EUROPA (Federazione Europea delle
Associazioni per il trattamento dell'acqua) di cui è socio fondatore ed opera attivamente all'interno di numerosi comitati tecnici del
CEN (Comitato Europeo di Standardizzazione) e dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione).
Punto di riferimento per il legislatore, partecipa a gruppi di lavoro ministeriali e della Commissione Europea per la produzione di
leggi, decreti e direttive.
Tutela e promuove gli interessi del settore nazionale di riferimento. Lavora con le imprese associate alla diffusione della cultura
dell’acqua con una forte attenzione ai temi della qualità dell’acqua, della conoscenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici che
la caratterizzano, dell’efficienza energetica, della sostenibilità ambientale.
Svolge e sostiene numerose iniziative di informazione e divulgazione, come convegni e progetti di comunicazione a più ampio raggio
dedicati sia ai player di mercato che al grande pubblico.
ANIMA Confindustria Meccanica Varia ed Affine è l'organizzazione industriale di categoria che, in seno a Confindustria,
rappresenta le aziende della meccanica varia e affine, un settore che occupa 221.000 addetti per un fatturato di 48,74 miliardi di
euro e una quota export/fatturato del 58,3%% (dati riferiti al consuntivo 2018). I macrosettori rappresentati da ANIMA sono:
macchine ed impianti per la produzione di energia e per l'industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali; logistica e
movimentazione delle merci; tecnologie ed attrezzature per acqua e prodotti alimentari; tecnologie e prodotti per l'industria; impianti,
macchine prodotti per l'edilizia; macchine e impianti per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente; costruzioni metalliche in genere.
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