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Bonus cultura: 500 euro da spendere per ogni
maggiorenne
Al via da aprile il bonus riservato ai nati nel 2002. Come ottenerlo? e cosa si può
acquistare?
09 Aprile 2021
Luca Martini
Il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, presenta così il rinnovo del bonus cultura: “Il bonus
cultura per i diciottenni è un’iniziativa di successo e un investimento importante che in questi anni ha visto
crescere sia il volume dei giovani iscritti, arrivati a quasi 1,6 milioni, sia i fondi spesi che hanno superato i
730 milioni di euro. Risorse significative tanto più in questo momento di emergenza”.

Bonus cultura: cos’è e cosa si può richiedere
Il bonus cultura consiste nella previsione e successiva erogazione di una somma pari a 500 euro
messa a disposizione dallo Stato per ogni ragazzo che abbia compiuto 18 anni nell’anno di riferimento
(quest’anno si parla di nati nel 2002, ovvero coloro che hanno compiuto 18 anni durante il 2020).
Con i 500 euro si possono chiedere buoni per andare al cinema, a teatro, a concerti, eventi culturali,
per acquistare libri, visitare musei, monumenti e parchi, seguire cosi di musica, teatro, di lingue
straniere, per acquistare abbonamenti a riviste, anche digitali (pertanto, per acquistare anche
l’abbonamento a Filodiritto).
Si possono acquistare sia CD che DVD. Inoltre, è possibile acquistare singole opere audiovisive (ad es.
film), distribuite su supporto fisico o in formato digitale. Sono escluse le opere a carattere videoludico,
pornografico o che incitano alla violenza, all’odio razziale o alla discriminazione di genere.
Non è possibile acquistare abbonamenti per l’accesso a canali o piattaforme che offrono prodotti audiovisiv
i.
A questo link un riassunto di tutti i luoghi, fisici e virtuali, dove spendere i buoni (Tra cui anche
Amazon, che ha previsto una apposita sezione per ogni acquisto dedicata al bonus cultura da spendere).

Bonus cultura: da quando si può chiedere ed entro che termine si
possono spendere i buoni
I buoni del bonus cultura 2021 possono essere richiesti a partire dal mese di aprile, mentre si ha tempo
fino al 31 agosto per scaricare la 18app.

I buoni, poi, potranno essere spesi fino al 28 febbraio 2022.

Bonus cultura: se sei un esercente? E se hai appena aperto
l’attività?
Per i nuovi esercenti la registrazione è consentita sempre sul sito 18app dal 1 aprile al 31 agosto 2021 con
le credenziali fornite dall’Agenzie delle Entrate o con SPID.
Qualora si tratti invece di esercente già iscritto, vale la registrazione già effettuata per le precedenti
edizioni e la prosecuzione delle attività equivale ad accettazione della normativa e delle Condizioni d'uso
applicabili alla nuova edizione

Bonus cultura: come richiederlo
Per approfittare del bonus cultura e spendere, così, i 500 euro messi a disposizione dal Governo, occorre
scaricare la 18app, una applicazione studiata espressamente per agevolare lw richieste e l’erogazione
delle somme stanziate per la cultura.

Bonus cultura: i limiti di acquisto
Non sono previsti limiti di spesa per un singolo acquisto. Non è, tuttavia, possibile comprare più di una
unità di uno stesso bene o servizio. Ad esempio, non si potrà acquistare più biglietti per uno stesso
spettacolo al cinema o più copie dello stesso libro.
Qualora l’acquisto effettuato ecceda i 500 euro consentiti, si potrà usufruire del valore del Bonus
Cultura fino ad esaurirlo completamente e aggiungere in contanti (o con altro metodo di pagamento
accettato dall’esercente) la parte rimanente per effettuare l’acquisto.

Ricordiamo infine che il bonus cultura non è cedibile è
strettamente nominale e, quindi, utilizzabile solo dal beneficiario.
Bonus cultura e domande frequenti (FAQ)
Per ogni dubbio, potete consultare questa sezione e verificare le risposte rilasciate dagli esperti del
Ministero della Cultura.
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Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal
nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore

non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso
esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta
la citazione.
Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l

