
Bonus cultura 2023 di 500 euro per i nati nel 2004: domanda al via per i neo 

18enni 

Il bonus 18 anni "cultura" 2023 per i nati nel 2004 può essere richiesto su 18 app dal 31 

gennaio. Dal 2024 serve soglia ISEE o voto 100. (Fonte: https://www.lavoroediritti.com/)  

 

Dal 31 gennaio e fino al 31 ottobre 2023 i neo diciottenni del 2004, che hanno quindi compiuto 

18 anni nel 2022 possono registrarsi e richiedere il bonus cultura 18app di 500 euro sulla 

piattaforma www.18app.italia.it . Si tratta di un’agevolazione introdotta nel 2016 che regala di 

fatto ai diciottenni un voucher da 500 euro da spendere per acquisti in musica, cinema, libri e 

altro. Ricordiamo che il bonus cultura è strettamente personale e quindi non si può scambiare né 

rivendere o convertire in denaro e chi lo fa compie un reato. 

Dunque, chi è diventato maggiorenne nel 2022 potrà, per l’ultimo anno, godere della 18 App, 

seguendo il classico iter di richiesta del sostegno. Per quanto riguarda invece chi ha già richiesto 

il bonus nel 2022 ricordiamo che c’è tempo fino al 30 aprile 2023 per poterlo spendere attraverso 

i consueti canali che vedremo in seguito. Infine i nati nel 2005, che compiranno quindi 18 anni 

nel 2023, potranno accedere nel 2024 a due nuovi bonus, la Carta Cultura Giovani e la Carta del 

Merito, che spetteranno a determinati requisiti di ISEE e/o di voto scolastico. 

Vediamo come funziona il bonus 18enni per i nati nel 2003 0 2004, ma prima vediamo le ultime 

novità per il bonus cultura 2024, ovvero per i neo 18enni nati nel 2005 introdotti con la Legge di 

Bilancio 2023. 
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Bonus cultura 2023 di 500 euro per i nati nel 2005: ultime novità 

Come abbiamo detto in premessa questo sarà l’ultimo anno per il classico bonus cultura a cui 

eravamo abituati da circa sette anni a questa parte. Infatti la legge di bilancio 2023 ha 

prorogato anche ai nati nel 2004 che hanno quindi compiuto 18 anni entro il 31 dicembre 2022 il 

cosiddetto “bonus 500 euro Renzi”. In sostanza gli stessi, potranno registrarsi al portale 18app 

dal 31 gennaio 2023 e fino al 31 ottobre 2023 e poi potranno beneficiare del bonus fino al 30 

aprile 2024. 

 

Bonus cultura 2023 – 2024 

Dal 2024 la 18App terminerà invece il suo corso e sarà sostituita da due nuovi benefit: la Carta 

Cultura Giovani e la Carta del Merito sempre di 500 euro ciascuna; le carte saranno però 

cumulabili fino ad un valore quindi di 1000 euro. La prima sarà assegnata ai diciottenni che 

provengono da famiglie con un reddito Isee fino a 35 mila euro. La seconda, invece, terrà conto 

dell’andamento scolastico, premiando gli studenti che riusciranno a chiudere l’esame di maturità 

con il massimo dei voti. 

 

Soglia ISEE o voto 100/100 per accedere al bonus cultura 

Il Bonus 18enni non sarà quindi abolito, ma limitato ai giovani meno abbienti ovvero le cui 

famiglie abbiano la soglia ISEE entro certi limiti (si parla di 35000 euro). 

La nuova Carta di 500 euro spetterà inoltre anche a chi ha qualsiasi ISEE, ma prende 100/100 al 

voto di maturità. 

L’importo di 500 euro non è quindi cambiato, anzi potrà raddoppiare per chi ha entrambi i 

requisiti (voto 100/100 e ISEE entro i 35000). 

 

Bonus cultura 18enni nati nel 2003 o 2004: a chi spetta e a cosa serve 

Vediamo ora più nel dettaglio come funziona il contributo per i nati nel 2004, quali sono i 

requisiti per averne diritto e le tempistiche da tener presente. 

L’accesso al bonus cultura, anche noto come 18app, è disciplinato da un decreto ad hoc del 

Ministero dei Beni Culturali che predispone i criteri per l’attribuzione del contributo, in base a 

quanto previsto alla legge di Bilancio 2023. Ma, in verità, la sua origine è da rintracciarsi nella 

legge di stabilità 2016, all’epoca del Governo Renzi. 
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Bonus 18 anni: quali acquisti si possono fare con il bonus cultura 

Finalità essenziale della misura di sostegno è incentivare e promuovere lo sviluppo della cultura 

e la conoscenza del patrimonio culturale, tramite l’assegnazione di una carta elettronica, ossia 

una sorta di voucher, per l’acquisto di: 

▪ libri; 

▪ biglietti per spettacoli teatrali e cinematografici e spettacoli dal vivo; 

▪ biglietti di ingresso in musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree 

archeologiche, parchi naturali; 

▪ musica registrata; 

▪ prodotti dell’editoria audiovisiva; 

▪ corsi di teatro, musica e lingua straniera. 

Inoltre, a partire dall’anno scorso con il bonus 18 anni sarà possibile acquistare anche 

abbonamenti a giornali periodici, sia in formato digitale che cartaceo. 

 

Bonus 18 anni per i nati nel 2003 e 2004: quali sono le scadenze 

I giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2022 possono effettuare la registrazione nel portale 

18app, entro il 31 ottobre 2023. 

I nati nel 2003 che hanno quindi richiesto il bonus cultura entro la scadenza del 31 agosto 2022 

su 18App, possono invece spendere i 500 euro entro il 30 aprile 2023. 

 

Quali sono i requisiti e come si accede a 18 app 

A questo punto, appare opportuno richiamare – in rapida sintesi – quelli che sono i requisiti per 

avere il bonus e poter accedere a 18app per ottenere il bonus cultura per i nati nel 2003. 

Essi sono praticamente gli stessi dell’anno scorso, ossia: 

▪ residenza nel territorio nazionale; 

▪ possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità; 

▪ compimento della maggiore età nel 2022; 

▪ possesso dell’identità digitale SPID, ossia le credenziali del Sistema Pubblico di Identità 

Digitale; 

▪ accesso al portale web www.18app.italia.it tramite SPID o CIE (carta d’identità 

elettronica) 

La registrazione al portale 18app per i diciottenni del 2022 sarà possibile fino al 31 ottobre 

2023. 
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