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Prot.n.991/PD/VN/PM-16

Roma,14 Settembre 2016

Carissimi Sindaci,

Giovedi 15 settembre parte l8app, il bonus di 5OO euro da spendere in cultura destinato a tutti i diciottenni
residenti nel nostro Paese.

Nato dall'idea che per ogni euro investito in sicurezza, un euro vada investito in cultura, lSapp vuole dare
simbolicamente a ragazze e ragazd il benvenuto nella comunitd. adulta dando loro, al contempo, una
responsabilitd: quella di coerede del pit grande patrimonio culturale del mondo.

Chi diventa maggiorenne potrd cosi, per oltre un anno, spendere 5OO er:ro entrando nei musei o nelle aree
archeologiche, vedendo un film, una mostra o uno spettacolo teatrale, ascoltando un concerto, comprando
un libro.

18 app sard un incentivo per i ragazzt che entrano nell'etd adulta a 'consumare' beni culturali e costituird
un formidabile e mai sperimentato viauco per accelerare il processo di digitaltzzazTone del nostro Paese.

Come funzlona

La legge di stabilita ha previsto un fondo di 29O milioni di euro per tutti cittadini residenti nel territorto
nazionale che compiono 18 anni di etd. nel 2016. Ogni diciottenne godra di un bdnus di 800 euro.
Per accedere al bonus occorrerd andare su www. l8app.it (o www.diciottapp.it) e regiskarsi.'La webapp sard
collegata a un plafond virtuale che si attiverd. a partire dal Compimento della *aggioie eti.
I 56O euro po{?eulno essere utilizzati per acquistare la seguente categoria di prodotti stabilita dal Dpcm di
prossima pubblicazion e in gazzetta ufliciale :

Biglietti o abbonamenti per cinema e teatro

Biglietti per concerti e altri spettacoli dal vivo

Libri

Biglietti per-acc.esso a musei, mosLre, aree archeologiche, monumenti, gallerie, flere culturali, parchi
naturali
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Sia I ragazzt che gli esercenti dowanno registrarsi on line alla piattaforma. I primi dowanno prima iscriversi
a Spid inserendo daU anagralici, di residenza e un recapito ,atido (mail o cellulare), i seconii registrandosi
su www. 18app-it tramite le credenziali in loro possesso fornite dall'Agenzia delle Entrate. Nella pr"ocedura di
registrazione dowanno quindi inserire partita iva, denominazione e ambito, bene o servizio oif..to, luogo,
codice Ateco. Qualora un museo comunale non sia in possesso di partita iva puo iscriversi o indicando il
codice Ateco 91O2OO (attivita museali), mentre, se si iscrive direttaminte il Comune, deve essere il Comune
stesso a indicare il codice Ateco (84l l IO).

Per acquistare i beni i saranno generali deibuoni che-potranno essere spesi, in piu occasioni, dai giovaninatl nel 1998' n bonus sari spendibile lino al 3l dicem*e 2oL7 in modo da non penalizzare chi E nato negliultimi mesi dell'anno. Gli eserienti invece potranno registrarsi fino aI B0 giugno zoti.

La rvebapp sari strutturata in modo di operare la scelta per ambito/esercente/bene. una volta fatta ilbeneliciarlo indicherd. data e importo totale del buono. Il sis[ema genererd. un buono (legato all,identita detdiciottenne) che sard univoco e potra essere 
""r""io ir,r r"rr"J#ffi';;"ffii;;i,,l g, 

"oo. 
o Barcode. Asua volta I'esercente dovra inserire la propria partita Iva, it codice del b-uono_e un captcha. una volta eseguitaquesta operazione il codice del buono v-erri. verificato dar "i"i.*. che allo stesso i.-po controllerd" se il

3*:1',. "L;5,:".?f',mruffi"".1;;r.".lt;:t,*i 5trx:X#g$ ;;';i;"""io'.,"r,,"" I,opera4tone cL

La fattura verrd' inviata, tramite Pec, a una specifica casella del Mibact tramite la piattaforma sdi. La verificadelle fatture elettroniche aegh esercenu 
"; compito della consap in concerto con il Mibact stesso

Inviuamo a diffondere queste informazioni e- far aderire i musei e teatri comunali nonche promuovere tratutti i soggetti' sia diciotlenni 
"t 

. ."..".rrii, aestiratJ iiq"J",. oroiativa presenti ner proprio territorio.

警 mmaSo Nannicini

II SOttOsegretariO di statO
Piero Fassino

Il Presidente ANCI
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