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IL BONUS CULTURA PER I NATI NEL 1999:   ISTRUZIONI 
 

Dal 19 settembre 2017 è in vigore il decreto (DPCM n. 136/2017) che consente anche alle/i giovani che 

hanno compiuto o compiranno 18 anni di età nel 2017 di ottenere il bonus di 500 euro istituito “al fine 

di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale”. 

Di seguito forniamo alcune indicazioni utili a usufruire del bonus. 
 

Il cosiddetto “bonus cultura” del valore complessivo di 500 euro, originariamente istituito per le/i nate/i 
nel 19981, è stato esteso a coloro che hanno compiuto o compiranno 18 anni nel 2017: 
può essere utilizzato per l’acquisto di: 

 biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; 

 libri; 

 titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi 
naturali. 

Le/I ragazze/i che compiono/compiranno 18 anni nel 2017 possono utilizzare il bonus anche per 
l’acquisto di: 

 musica registrata; 

 corsi di musica; 

 corsi di teatro; 

 corsi di lingua straniera. 
Per usufruire della somma, la/il diciottenne (che abbia già raggiunto la maggiore età) deve ottenere le 
credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, attraverso uno dei seguenti “identity provider”: 
Aruba, InfoCert, Namirial, Poste Italiane, Sielte, SpItalia, TIM. 
Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link http://www.spid.gov.it/richiedi-spid da cui è 
possibile accedere direttamente ai siti degli identity provider. 
Per l’attuale gratuità del servizio (salvo che si scelga il servizio a domicilio, a pagamento) e per la 
capillare presenza sul territorio può essere consigliabile rivolgersi a Poste Italiane: il sistema PosteID è 
accessibile anche da parte di coloro che non sono clienti Bancoposta.   Occorre registrarsi tramite il 
sito https://posteid.poste.it/ (dal link https://posteid.poste.it/identificazione/identificazione_devisu.shtml si 
accede direttamente alle videate per l’inserimento dei propri dati: è richiesta anche la scansione di un 
documento di identità e del codice fiscale).   Successivamente ci si recherà presso un ufficio postale 
per essere identificati. 
Le credenziali SPID così ottenute andranno utilizzate per registrarsi sul sito dedicato www.18app.it 
(cliccare sul tasto Entra_con_SPID, selezionando dal menu a tendina l’identity provider che ha rilasciato 
le credenziali). 
Una volta effettuato l’accesso, l’utente può iniziare a “creare buoni” scegliendo subito la tipologia di 
oggetto (o evento) e la cifra esatta da spendere: 
Al seguente link è possibile verificare gli esercenti (fisici o online) convenzionati: 
https://www.18app.italia.it/BeneficiarioWeb/#/dove 
Il buono consiste in un voucher (in cui figurano il tipo di bene scelto, l’importo e alcuni codici 
identificativi) che andrà stampato o salvato sullo smartphone per essere mostrato all’esercente. 
Gli importi dei buoni vengono scalati dall’ammontare complessivo a disposizione esclusivamente al 
momento della validazione da parte dell’esercente; si può quindi decidere di annullare un buono non 
ancora validato e crearne un altro, ad eccezione di quelli generati per musei, monumenti e parchi 
(non annullabili). 
Nell’area autenticata del sito (www.18app.it) è possibile verificare l’importo residuo a disposizione per 
ulteriori acquisti e l’elenco dei buoni prenotati e validati. 

                                                           
1 Per i nati nel 1998 il termine per la registrazione è scaduto lo scorso 30 giugno 2017: per coloro che avessero completato la 

registrazione entro tale data è possibile spendere i buoni fino al 31 dicembre 2017. Per i nati nel 1999 il termine per la 

registrazione è fissato nel 30 giugno 2018 e i buoni sono spendibili fino al 31 dicembre 2018. 
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