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Prot. n. 154/16/CB/UL/dlm                             Roma, 24 ottobre 2016 
 
 

 
 
Alle Aziende 
ed Enti Associati 
Loro Sedi 

 
 
 
 

FEDERCULTURE – SERVIZIO LEGISLATIVO – CIRCOLARE 8/16 
 

Oggetto: Regolamento Carta elettronica diciottenni. 

 
 
 

Cari Associati, 

lo scorso 17 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DPCM n. 187/2016 

“Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, 

prevista dall’articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive 

modificazioni”.  

Come ricorderete, la legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) assegna a tutti i residenti nel 

territorio nazionale che compiono 18 anni nel 2016 un bonus del valore di 500 € da utilizzare per 

spese culturali. 

 Il bonus è accreditato su una Carta elettronica realizzata in forma di applicazione 

informatica e prevede la generazione di buoni di spesa elettronici da parte del beneficiario. Ciascun 

buono di spesa è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal beneficiario 

registrato. 

 La registrazione dei soggetti beneficiari alla piattaforma informatica dedicata 

https://www.18app.italia.it/#/ è consentita fino al 31 gennaio 2017, mentre la Carta è utilizzabile 

entro e non oltre il 31 dicembre 2017. 

 Tramite la Carta è possibile acquistare: 

a. biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; 

b. libri; 
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c. titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree 

archeologiche, parchi naturali. 

I buoni possono essere spesi presso: 

- imprese ed esercizi commerciali; 

- sale cinematografiche, da concerto e teatrali; 

- istituti e i luoghi della cultura; 

- parchi naturali; 

- altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo. 

Le strutture, imprese ed esercizi commerciali presso i quali è possibile utilizzare la Carta 

sono inseriti, a cura del MiBACT, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica 

dedicata. Gli esercenti che intendono essere inseriti nell’elenco devono registrarsi sulla 

piattaforma informatica entro e non oltre il 30 giugno 2017, tramite l’utilizzo delle credenziali 

fornite dall’Agenzia delle entrate. L’elenco dei parchi nazionali è redatto e trasmesso al MiBACT dal 

Ministero dell’Ambiente. 

La registrazione prevede l’indicazione della partita IVA, del codice ATECO dell’attività 

prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l’attività, della 

tipologia di beni e servizi, nonché la dichiarazione che i buoni spesa saranno accettati soltanto per 

gli acquisti consentiti. 

Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni 

pubbliche, il MiBACT può stipulare apposite convenzioni con regioni e altri enti territoriali e locali, 

nonché con associazioni di categoria. 

A seguito dell’accettazione del buono di spesa al momento dell’acquisto, è riconosciuto un 

credito di pari importo al soggetto registrato e inserito nell’elenco. Successivamente all’emissione 

di fattura elettronica, il soggetto ottiene l’accredito di un importo pari a quello del credito maturato 

che verrà liquidato da CONSAP. 

L’Amministrazione responsabile per l’attuazione del decreto è il MiBACT che si avvale 

dell’Agenzia dell’Italia digitale e delle società SOGEI e CONSAP. L’attività di comunicazione 

istituzionale è invece curata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per 

l’informazione e l’editoria. 

 Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito https://www.18app.italia.it/#/ e in 
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particolare le sezioni dedicate alle faq esercenti, alle linee guida esercenti e alle condizioni 

d’uso esercenti. 

 Vi informiamo, inoltre, che il disegno di legge di bilancio 2017 approvato dal Consiglio dei 

Ministri lo scorso 15 ottobre - in base alle dichiarazioni del Ministro Franceschini - conferma il 

bonus cultura per i diciottenni anche per il prossimo anno. 

In allegato l’infografica “Bonus diciottenni”. 

 

Per osservazioni o chiarimenti non esitate a contattare i nostri uffici inviando una e-mail 

all’indirizzo legislativo@federculture.it. 

 

 

Cordiali saluti. 
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