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18app e bonus 18 anni 2018, riconfermati dalla nuova Legge di Biliancio 2018. 

Nel nuovo testo, infatti, il bonus 500 euro 18enni, sarà richiedibile anche dai neo 

maggiorenni che compiranno la fatidica età nel corso del 2018. 

Per cui, ci sarà ancora il bonus maggiorenni 2018, ossia, l'agevolazione che il 

Governo Renzi prima e Gentiloni poi, ha voluto destinare ai giovani che 

diventano maggiorenni nel 2016 e nel 2017 ed ora anche nel 2018. 

Per chi non lo ricordasse, la proposta di introdurre un bonus cultura, è stata 

presentata dallo stesso Premier, in occasione dell’evento "Italia, Europa: una 

risposta al terrore” dopo le stragi del terrorismo, e durante il quale, Renzi avave 

affermato che: 

"Per ogni euro in più investito sulla sicurezza ci deve essere un euro in più 

investito sulla cultura. 

Per ogni intervento sulla cyber security deve crescere una startup. Ci deve 

essere più pulizia nelle nostre periferie. La risposta non può essere solo 

securitaria”. 

Così il bonus cultura, è diventato operativo grazie alla 18app, un'applicazione 

che permette ai giovani maggiorenni, in possesso dei requisiti, di poter 

acquistare online biglietti per musei, concerti, mostre, spettacoli dal vivo, 

cinema, libri e-book, etc, e generare il  relativo qr code o bar code, da 

presentare al negozio fisico, al momento del ritiro dell’acquisto effettuato 

sull’app. 

 

  

https://www.guidafisco.it/bonus-cultura-come-richiederlo-spenderlo-da-quando-2041


Bonus 18 anni 2018 da 500 euro cos’è? 

Il bonus cultura da 500 euro è un'agevolazione che l'ex Premier Matteo Renzi 

ha inserito nella Legge di Stabilità 2016 all’interno del pacchetto cultura e 

sicurezza, al fine di incentivare la "cultura" tra i giovani ragazzi. 

Per il primo anno di applicazione del bonus 18 anni, sono stati 550mila giovani a 

baneficiare del bonus da 500 euro, ovvero, tutti i ragazzi che hanno compiuto 

nel corso del 2016 la maggiore età, nel 2017 sono stati altrettanti ed ora tocca 

ai maggiorenni nel 2018. 

Il bonus 18 anni esteso anche nel 2018 a tutti i giovani che compiono 18 anni 

nel corso del 2018. Anche per loro un bonus 500 euro da spendere per 

acquistare biglietti per eventi culturali come cinema, teatro, spettacoli dal vivo, 

concerti, musei ecc. 

Per maggiori informazioni vedi: bonus 18 anni 2018 spese cultura 18app 

diciottenni. 

  

18app: bonus 500 euro 18enni come richiederlo e Spid: 

 

La 18app bonus 18 anni, è un'applicazione che serve ad utilizzare e quindi a 

spedere i 500 euro del bonus 2018. 

Attraverso questa nuova app, i neo maggiorenni nel 2018, possono spendere i 

loro 500€ del bonus cultura presso le strutture che hanno aderito al’iniziativa. 

Il tutto gestito in maniera autonoma e immediata, grazie a questa applicazione 

per smartphone, tablet e pc. 

18app bonus 18 anni come e dove si scarica? I ragazzi che compiono 18 anni 

nel corso del 2017 o 2018, per utilizzare il bonus da 500 euro, devono scaricare 

l'applicazione 18app dal sito ufficiale:https://www.18app.italia.it o da App Store 

o Google Play, ad oggi non sono ancora attivati dal Governo. 

App bonus 18 anni registrazione: per usare l'applicazione, il neo maggiorenne, 

deve procedere alla registrazione con uno dei seguenti provider abilitati: 

• Poste Italiane; 

• Aruba; 

• Tim; 

• Infocert; 

http://www.governo.it/approfondimento/18app-un-bonus-cultura-i-diciottenni/6518
http://www.governo.it/approfondimento/18app-un-bonus-cultura-i-diciottenni/6518


• Sielte. 

In questo modo, si avrà accesso al Pin Unico del Sistema pubblico per la 

gestione dell’identità digitale, cd. SPID che consente ai cittadini di essere 

riconosciuti online dallo Stato. 

Come avviene il pagamento dei biglietti tramite 18app? Una volta in funzione 

l'applicazione e i siti ufficiali dedicati, il 18 enne, può visualizzare in tempo reale, 

l'elenco delle strutture accreditate e i vari tipi di biglietti ed eventi disponibili a 

partire dalla data di compimento del 18° anno di età fino al 31 dicembre 2018, + 

un contatore per visualizzare il saldo bonus.  

Scelto l'evento ed il biglietto da acquistare, il neo maggiorenne, procede 

all'acquisto online tramite app e può generare il qr code o il bar code, da 

mostrare al negoziante , in caso di ritiro biglietto presso un negozio fisico. 

  

18app: come funziona bonus maggiorenni 2018? 

Il bonus 18 anni come funziona? Il bonus funziona in modo simile al bonus 

docenti 2018 ossia la famosa Carta docenti da 500 euro istituita dal Miur a 

favore di professori, insegnanti e docenti di ruolo, spendibili per la propria auto 

formazione, con l'unica differenza che il bonus maggiorenni, funziona tramite 

app. 

Come funziona 18app? Il bonus cultura da 500 euro, può, essere utilizzato dai 

neo maggiorenni, tramite una specifica applicazione web per smartphone, tablet 

e pc, realizzata dal Governo. 

Una volta effettuata la registrazione al market place, l'App 18 anni, provvede in 

automatico a generare i voucher, fino ad un massimo di 500 euro, da utilizzare 

in fase di acquisto biglietti per teatro, cinema, musei, mostre ed eventi culturali, 

concerti e libri, o anche altro materiale. 

Tutti i giovani, pertanto, che compiono la maggiore età nel corso del 2017 o del 

2018, ricevono il bonus 500 euro 18enni 2018. 

  

A chi spetta il bonus 500 euro: requisiti e quali spese 

A chi spetta il bonus 500 euro? Il bonus 18enni spetta a tutti i giovani che nel 

corso del 2017 o del 2018 festeggiano i 18 anni di età. 

Il bonus non è sotto forma di una carta ragazzi elettronica, spedita direttamente 

a casa al neo maggiorenne o consegnata previa apposita domanda, al 

compimento del 18° anno di età ma di app. 

https://www.guidafisco.it/spid-pin-unico-online-pubblica-amministrazione-1232
https://www.guidafisco.it/bonus-500-ai-giovani-diciottenni-18app-1701


Il bonus cultura per i maggiorenni che compiono 18 anni infatti è sotto forma 

di voucher da generare tramite 18app. 

Per conoscere i requisiti, le modalità e le indicazioni su come usare 

l'applicazione, come scaricarla, come generare i voucher e come usare i 500 

euro, visita il sito: 18app bonus maggiorenni.  

Bonus maggiorenni elenco spese ammesse: i giovani che compiranno 18 anni 

nel 2017 e 2018, avranno 500 euro da poter spendere in biglietti di ingresso per 

eventi culturali, come musei, teatro, cinema, mostre, spettacoli da vivo, ma 

anche per acquistare libri e testi, anche in formato digitale, ebook, pubblicazioni 

e riviste.  
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