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 A COSA SERVE 
Il bonus strumenti musicali 2017 è un’agevolazione atta ad incentivare le attività culturali nel nostro Paese. 

 DECORRENZA 

15/03/2017 al 31/12/2017 

 QUALI VANTAGGI 

L’agevolazione  consiste in un  contributo pari al 65% del prezzo finale, comprensivo di IVA, fino ad un 
massimo di 2.500 euro per l’acquisto di un nuovo strumento musicale coerente al proprio corso di 
studi. Il bonus di 2.500 euro sull’acquisto di un nuovo strumento musicale, spetta una tantum, ossia, 
una sola volta, agli studenti di conservatori e Istituti musicali Pareggiati. 

 A CHI SI RIVOLGE 

Possono fruire del bonus Stradivari, gli studenti iscritti a: 
 Licei musicali; 
 Corsi preaccademici; 
 Corsi del precedente ordinamento; 
 Corsi di diploma di I° e II° livello dei conservatori di musica; 
 Istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica 

atutrizzzate a rilasciare titoli di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica. 
 

 COME SI ACCEDE 

Le famiglie degli studenti interessati all’agevolazione, dovranno rivolgersi al produttore o rivenditore di 
strumenti musicali, scegliere uno strumento che sia coerente con il percorso di studio dello studente, e 
dimostrare la frequentazione del conservatorio o dell'istituto musicale, attraverso la consegna 
del certificato di iscrizione. 
Prima di concludere la vendita il rivenditore/produttore deve fare comunicazione, a partire dal 
20/04/2017 tramite Entratel / Fiscoline ovvero tramite un intermediario abilitato, utilizzando 
l’apposito software reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. 
Successivamente il produttore, rivenditore, negoziante presso il quale è stato speso il bonus, viene 
rimborsato dei 2500 euro scontati sul prezzo di acquisto dello strumento mediante un credito 
d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione, per il quale non sarà necessario attendere la 
dichiarazione dei redditi, in quanto il credito sarà immediatamente compensabile tramite modello F24 
per pagare tasse, tributi o cartelle di pagamento Equitalia. 
 


