
   

 

D O T T O R I  CO M M E R C I A L I S T I  &
AV V O C A T I   
___________________________ 

MASSIMO  TESSER 
DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

 

LUIGI SERRAGLIO 
DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

 
NICOLETTA GALLINA 
DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 
___________________________ 
 

AREA COMMERCIALISTI 

 

MICHELA ZANETTI 
DOTT. AREA FISCALE 

 

CARMEN  TONELLO 
RAG. AREA FISCALE 

 

GIUSEPPE ANSELMI 
DOTT. COMMERCIALISTA  

REVISORE LEGALE (SEDE DI 

VALDOBBIADENE) 

 

FRANCESCO FERRARESE 
DOTT. AREA SOCIETARIA 

 

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE 
 

ALESSIA SCANDIUZZI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

LISA DE BORTOLI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

MICHELA FENU 
RAG. AREA CONTABILE 
 

DIEGO SAVIO 
DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE CONTABILE (SEDE DI THIENE) 

 
AREA LEGALE 

 

FRIDA DEL DIN 
AVVOCATO 

 

MONICA CAMMALLERI 
AVVOCATO 

 

ANDREA ZAMPROGNO 
AVVOCATO STABILITO 

ABOGADO 

PROCURATORE SPORTIVO FIFA 

 

BARBARA PEGHIN 
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO) 

 

CARLO COVINI 
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO) 

 

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO (SEDE DI BARCELLONA) 

 

NUNZIATA MARIA  R. PELLICANO’ 
DOTT. AREA LEGALE 

 

AREA AMMINISTRATIVA  

 

GIORGIA LEVORATO 
DOTT. AREA AMMINISTRATIVA E 

CONTABILE 
 

AREA SERVIZIO CLIENTI 

 

MARIKA BOLZONELLO 
RAG. CUSTOMER SERVICE 
___________________________ 
OF COUNSEL: 
 

VITO PAPA 
DOTT. MARKETING STRATEGICO 
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        Montebelluna, 19 ottobre 2017 

 

BONUS “CULTURA” 

Gentili clienti, 

con la presente circolare si vuole informare che la Finanziaria 2017 ha prorogato la 
possibilità di utilizzare il bonus utilizzabile per fini culturali previsto con la Finanziaria 
del 2016.  

Infatti: 

• l’art. 1, comma 979, Finanziaria 2016 ha previsto l’assegnazione, ai soggetti aventi 18 
anni nel 2016, di un bonus utilizzabile per fini “culturali”. 

Al fine di poter fruire di tale “agevolazione”, con il DPCM n. 187/2016 sono state 
definite le relative modalità operative, prevedendo l’utilizzo di una specifica Carta 
elettronica, realizzata in forma di applicazione informatica utilizzabile tramite 
accesso ad Internet, per l’acquisto di determinati beni/servizi culturali per un 
importo massimo di € 500; 

• l’art. 1, comma 626, Finanziaria 2017 ha prorogato il riconoscimento del bonus in 
esame anche a favore dei giovani che compiono 18 anni nel 2017 ed esteso lo stesso 
ad ulteriori acquisti di beni/servizi.  

CARATTERISTICHE DELLA CARTA  

Come sopra accennato, la Carta elettronica da utilizzare per gli acquisti agevolati:  

• ha un valore nominale di € 500;  

• è realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso ad 
Internet.  

Tale applicazione:  

- richiede la registrazione dei beneficiari della Carta e delle strutture/esercizi presso cui 
la stessa è utilizzabile;  

- prevede, nell’area riservata di ciascun beneficiario registrato, la generazione di buoni 
spesa elettronici, con codice identificativo, collegati all’acquisto dei beni/servizi 
specificatamente individuati. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

La citata Carta elettronica è concessa ai residenti in Italia in possesso, ove previsto, di 
permesso di soggiorno in corso di validità, che hanno compiuto/compiono 18 anni nel 
2016 ovvero nel 2017 (nati, rispettivamente, nel 1998 e 1999).  

Al fine di fruire del bonus in esame, i predetti soggetti devono registrarsi sulla 
piattaforma informatica dedicata (www.18app.italia.it) utilizzando le credenziali 
generate in sede di attribuzione dell’identità digitale tramite il Sistema Pubblico per 
la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID). 

La registrazione era / è consentita:  

• fino al 30.6.2017 per i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2016;  
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• fino al 30.6.2018 per i giovani che compiono 18 anni nel 2017. 

UTILIZZO DELLA CARTA  

La Carta elettronica è utilizzabile:  

• entro il:  

− 31.12.2017 per i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2016;  

− 31.12.2018 per i giovani che compiono 18 anni nel 2017;  

• per l’acquisto (anche online) di: 

− biglietti per rappresentazioni teatrali/cinematografiche e spettacoli dal vivo. 
Come evidenziato nelle FAQ disponibili sul citato sito Internet www.18app.italia.it, il 
beneficio spetta, oltre che per l’acquisto del biglietto d’ingresso, anche in caso di 
abbonamento card;  

− libri (compresi audiolibri ed ebook). Sono inclusi anche i testi scolastici, mentre è 
escluso l’acquisto di riviste (anche se a carattere culturale);  

− titoli di accesso a musei / mostre, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi 
naturali (biglietti / abbonamenti card) ed a eventi culturali, quali festival, fiere 
culturali, circhi (biglietti).  

I giovani che compiono 18 anni nel 2017 possono utilizzare la Carta elettronica per 
acquistare anche:  

• musica registrata, compresi i dvd musicali;  

• corsi di musica/teatro/lingua straniera. È escluso dall’agevolazione l’acquisto di 
dvd cinematografici e di strumenti musicali. Per questi ultimi, si rammenta, è 
previsto uno specifico bonus. 

I predetti buoni spesa sono individuali, nominativi e spendibili esclusivamente dal 
soggetto beneficiario registrato.  

L’accettazione del buono spesa da parte di un soggetto accreditato comporta la 
riduzione, pari all’importo del buono, del credito disponibile in capo al soggetto 
beneficiario. Il buono generato ma non speso, non determina una variazione 
dell’importo disponibile in capo al soggetto beneficiario.  

Come evidenziato nelle citate FAQ, è possibile acquistare una sola unità di ciascun 
bene. Non è pertanto consentito l’acquisto di più biglietti per uno stesso concerto o 
più copie dello stesso libro. 

SOGGETTI PRESSO CUI È UTILIZZABILE LA CARTA 

La Carta elettronica è utilizzabile presso i seguenti soggetti:  

• imprese / esercizi commerciali;  

• sale cinematografiche / da concerto / teatrali;  

• istituti e luoghi della cultura;  

• parchi naturali;  

• altre strutture ove si svolgono eventi culturali / spettacoli dal vivo. 

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti 

Studio Partes 


