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IL BONUS CULTURA PER I NATI NEL 1998-1999: ISTRUZIONI 
 

La legge di bilancio per il 2017 ha recentemente confermato il bonus di 500 euro istituito “al fine di 

promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale” a favore dei giovani che 

hanno compiuto o compiranno 18 anni di età nel 2016 e nel 2017. 

Vediamo quindi di che cosa si tratta. 

Il cosiddetto bonus cultura del valore complessivo di 500 euro, destinato ai nati nel 1998 e nel 1999, può 
essere utilizzato “per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’acquisto di libri 
nonché per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, 
parchi naturali e spettacoli dal vivo”. 
I nati nel 1999 potranno utilizzare il bonus anche per l’acquisto di musica registrata, corsi di musica, 
di teatro o di lingua straniera: essi dovranno però attendere un ulteriore decreto attuativo. 
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”: 
InfoCert, Poste Italiane, Sielte o TIM. 
Attualmente il servizio è gratuito con una delle seguenti modalità: 

 Poste ID: tramite procedura online se clienti Bancoposta oppure di persona presso un ufficio postale 
(è invece a pagamento il servizio a domicilio).   Se si sceglie la registrazione presso un ufficio postale 
(o a domicilio) occorre comunque accedere preventivamente al link 
https://posteid.poste.it/identificazione/identificazione_devisu.shtml e inserire i propri dati e la 
scansione/foto di un documento di identità e del codice fiscale. 

 TIM: tramite procedura online: occorre però essere in possesso della Carta nazionale dei servizi (la 
tessera sanitaria con il codice fiscale), di PC e lettore di smart-card, o di firma elettronica (qualificata 
o digitale). 

 Sielte ID: via webcam oppure di persona presso un ufficio Sielte (18 uffici sul territorio nazionale) 

 InfoCert ID: di persona presso un ufficio InfoCert (circa 200 uffici sul territorio nazionale); è invece a 
pagamento il servizio via webcam. 

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. 
Le credenziali SPID così ottenute andranno utilizzate per registrarsi sul sito dedicato www.18app.it 
oppure www.diciottapp.it (cliccare sul tasto Entra_con_SPID, selezionando dal menu a tendina 
l’identity provider che ha rilasciato le credenziali). 

Attenzione: per i nati nel 1998 la registrazione ad oggi risulta consentita solo fino al 31 gennaio 2017. 

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: 
I nati nel 1998 entro dicembre 2017 potranno acquistare beni relativi a: 

 Cinema (abbonamento card/biglietto d’ingresso) 

 Concerti (abbonamento card/biglietto d’ingresso) 

 Eventi culturali (biglietto d’ingresso a festival, fiere culturali, circhi) 

 Libri (audiolibro, ebook, libro) 

 Musei, monumenti e parchi (abbonamento card/biglietto d’ingresso ) 

 Teatro e danza (abbonamento card/biglietto d’ingresso) 
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. 
Nell’area autenticata del sito (www.18app.it o www.diciottapp.it) è possibile verificare l’importo residuo a 
disposizione per ulteriori acquisti e l’elenco dei buoni prenotati e validati. 
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