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MONTEBELLUNA �TV Via Bassanese	 
�� � ����� � tel�  ��� ����
����� � fax� ��� ���������� 

VALDOBBIADENE �TV Via Roma	 
 � ����� � tel� e fax� ��� �������

�� 

TREVISO Via Canova � � ����� � tel�  ��� ���������� � fax� ��� ��������  

  

 

 

SPAGNA � Barcellona Car� Granada del Penedès	�� % ����
 � tel� ������&������� � fax� �����������

 

 

 

 

 

 

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 

 

GIUSEPPE ANSELMI 
DOTT. COMMERCIALISTA  

REVISORE LEGALE 

 

MICHELA ZANETTI 
DOTT. AREA FISCALE 

 

CARMEN TONELLO 

RAG. AREA FISCALE 

 

FRANCESCO FERRARESE 
DOTT. AREA SOCIETARIA 

 

MATTEO DALL’ANESE 
DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

AREA FISCALE 

 

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE 
 

ALESSIA SCANDIUZZI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

LISA DE BORTOLI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

MICHELA FENU 
RAG. AREA CONTABILE 

 

MARTA BUSO 
RAG. AREA CONTABILE 
 

AREA LEGALE 

 

MONICA CAMMALLERI 
AVVOCATO 

 

CLAUDIA BONSO 
AVVOCATO 

 

ANDREA ZAMPROGNO 
AVVOCATO STABILITO 

ABOGADO 

PROCURATORE SPORTIVO FIFA 

 

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  

(SEDE DI BARCELLONA) 

 

AREA MARKETING  

 

CHIARA GALASSO 
DOTT. AREA MARKETING E 

COMUNICAZIONE 
 

AREA AMMINISTRATIVA  

 

KATY MATTAROLLO 
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E 

CONTABILE 

 

NICOLETTA BAVARESCO 
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E  

CONTABILE 

 

___________________________ 

OF COUNSEL: 
 

VITO PAPA 
DOTT. MARKETING STRATEGICO 

(SEDE DI TREVISO) 

 

 

 

  

  Montebelluna, 28 gennaio 2019 

 

BONUS “CULTURA” 18ENNI 

 
 

Pensiamo di fare cosa gradita informare in merito alla proroga del Bonus “Cultura” 

18enni  riproposto dal Decreto “Millleproroghe” 2018. 

 

E’ concessa ai residenti in Italia in possesso, ove previsto, di permesso di 

soggiorno in corso di validità, che hanno compiuto 18 anni nel 2018, cioè nati nel 

2000, una Carta elettronica: 

• di valore nominale di € 500,00; 

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

Internet. 

La somma “assegnata” al singolo 18enne non costituisce reddito imponibile per il 

beneficiario e non rileva ai fini del calcolo dell’ISEE. 

 

Per fruire del bonus ci si deve registrare sulla piattaforma informatica dedicata 

(www.18app.italia.it) usando le credenziali SPID (sistema unico per l'accesso ai 

servizi online della pubblica amministrazione italiana). 

Per ottenere le credenziali è necessario: 

• disporre del documento di riconoscimento / tessera sanitaria con codice fiscale, 

un indirizzo e-mail e un numero telefonico; 

• registrarsi presso uno degli 8 gestori di identità digitale (Aruba, Infocert, Poste, 

Sielte, Tim, Register.it, Namirial, Intesa). 

L’applicazione prevede la generazione, nell’area riservata di ciascun beneficiario 

registrato, di buoni spesa elettronici, con codice identificativo, collegato 

all’acquisto dei beni / servizi.  

La Carta elettronica può essere: 

• attivata entro e non oltre il 30.6.2019.; 

• utilizzata dal 07.01.2019 al 31.12.2019 per l’acquisto di: 

− biglieC per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e speEacoli dal vivo; 

− libri (anche in formato ebook / audiolibro); 

− Gtolo di accesso a musei, mostre ed evenG culturali, monumenti, gallerie, aree 

archeologiche, parchi naturali; 

− musica registrata, corsi di musica / teatro / lingua straniera. 

In caso di acquisto online è necessario indicare nel sito di vendita il codice del buono 

generato sulla piattaforma. 

 

     Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

                               STUDIO PARTES SRL 

 


