Vademecum
2017

.
Introduzione
Al fine di rendere più chiare la norma e le procedure del Bonus Stradivari
2017 abbiamo redatto questo vademecum, pensando che possa chiarire
tante domande sui beneficiari, sulla tipologia di strumento, sulla procedura,
sul funzionamento del credito d’imposta.
Per eventuali ulteriori chiarimenti, ci si può rivolgere alla Pagina
Facebook Progetto Stradivari o all’email vignali_r@camera.it.
On. Raffaello Vignali
(Promotore del Bonus Stradivari)
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La norma
Art. 1, comma 626, Legge 11 dicembre 2016, n. 232, “Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”

A.


“(omissis). Per l'anno 2017, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, secondo i criteri e le modalità di
cui all'articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, agli studenti iscritti ai licei musicali e
agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di
I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di
formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e
coreutica ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 2005, n. 212, e' concesso un contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per un
massimo di euro 2.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per
usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il
monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.”

Provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate

B.
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circola
ri+e+risoluzioni/provvedimenti/2017/marzo+2017+provvedimenti/provvedimento+del+15+
marzo+2017+strumenti+musicali/Provv.+strumenti+musicali+13+marzo+201.pdf
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Da quando parte il bonus?

Il bonus sarà operativo a partire dal
20 aprile 2017


Nel frattempo si può:
 Farsi rilasciare il certificato d’iscrizione dal conservatorio
 NB: la data deve essere successiva al decreto dell’Agenzia
delle Entrate
 Prenotare lo strumento dal produttore/rivenditore
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Chi ha diritto al bonus?


Il contributo 2017 spetta (fino a esaurimento fondi):
agli studenti di tutti i corsi dei conservatori di musica: Preaccademici (o Propedeutici),
Triennio, Biennio e Precedente Ordinamento;
agli studenti di tutti i corsi degli istituti musicali pareggiati (ISSM): Preaccademici (o
Propedeutici), Triennio, Biennio e Precedente Ordinamento ai corsi di strumento secondo il
precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento.
agli studenti di tutti i corsi accademici degli Enti che rilasciano titoli di Alta formazione
artistica e musicale:










NB:Sono esclusi gli studenti dei corsi preaccademici in quanto non riconosciuti dal MIUR

agli studenti dei Licei Musicali, statali e paritari;



Questi studenti, per beneficiare del Bonus devono essere iscritti e frequentare l’aa
o as 2016-2017 e 2017-2018 ed essere in regola con il pagamento delle tasse.
 NB: Per gli studenti che si iscriveranno al primo anno del liceo musicale o al conservatorio
nell’a.s. 2017-2018, il bonus sarà disponibile solo all’inizio della scuola (settembre 2017).



NB: Gli studenti che hanno beneficiato del Bonus 2016, possono usufruirne per
l’acquisto di un nuovo strumento, ma l’importo del contributo è ridotto del
contributo già fruito nel 2016 (65% del prezzo –1.000 euro)!
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Quali sono i Conservatori?
ADRIA (RO) "Antonio Buzzolla"
ALESSANDRIA "Antonio Vivaldi"
AVELLINO "Domenico Cimarosa"
BARI "Niccolò Piccinni"
BENEVENTO "Nicola Sala"
BOLOGNA "Giovan B. Martini"
BOLZANO "Claudio Monteverdi"
BRESCIA "Luca Marenzio"
CAGLIARI "Pierluigi da Palestrina"
CAMPOBASSO "Lorenzo Perosi"
CASTELFRANCO V. (TV) "A. Steffani"
CESENA (FO) "Bruno Maderna"
COMO "Giuseppe Verdi"
COSENZA "Stanislao Giacomantonio"
CUNEO "G.F. Ghedini"
FERMO (AP) "Giovambattista Pergolesi"
FERRARA "Girolamo Frescobaldi"
FIRENZE "Luigi Cherubini"
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FOGGIA "Umberto Giordano"
FROSINONE "Licinio Refice"
GENOVA "Nicolò Paganini"
L'AQUILA "Alfredo Casella"
LA SPEZIA "Giacomo Puccini"
LATINA "Ottorino Respighi"
LECCE "Tito Schipa“
MANTOVA "Lucio Campiani"
MATERA "Egidio R. Duni
MESSINA "Arcangelo Corelli"
MILANO "Giuseppe Verdi"
MONOPOLI (BA) "Nino Rota"
NAPOLI "S. Pietro a Majella"
NOVARA "Guido Cantelli"
PADOVA "Cesare Pollini"
PALERMO "Vincenzo Bellini"
PARMA "Arrigo Boito"
PERUGIA "Francesco Morlacchi"

PESARO "Gioacchino Rossini"
PESCARA "Luisa d’Annunzio"
PIACENZA "Giuseppe Nicolini"
POTENZA "Gesualdo da Venosa"
REGGIO CALABRIA "Francesco Cilea"
ROMA "Santa Cecilia"
ROVIGO "Francesco Venezze"
SALERNO "G. Martucci"
SASSARI "Luigi Canepa"
TERAMO "Gaetano Braga"
TORINO "Giuseppe Verdi"
TRAPANI "Antonio Scontrino"
TRENTO "Francesco A. Bonporti"
TRIESTE "Giuseppe Tartini"
UDINE "Jacopo Tomadini"
VENEZIA "Benedetto Marcello"
VERONA "E. F. dall’Abaco"
VIBO VALENTIA "Fausto Torrefranca"
VICENZA "Arrigo Pedrollo”
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Quale strumento è acquistabile?








Il contributo è concesso per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo e
coerente con il corso principale o complementare cui è iscritto lo
studente.
È consentito l’acquisto di strumenti affini (es. flicorno per chi è iscritto a
tromba) se conforme agli obiettivi disciplinari o del POF e, nel caso, va indicato
sul certificato rilasciato dal Conservatorio/ISSM./liceo
Nell’ipotesi di strumenti compositi (archi, percussioni) è possibile
fruire del contributo anche per l’acquisto di singole componenti.
Non è consentito l’acquisto di accessori (compresi pedaliere, sgabelli,
astucci, ecc.) e corde.
Il contributo del 65% sul prezzo (iva compresa) fino a un massimo di euro 2.500
spetta per gli acquisti effettuati a partire dal 20 aprile 2017, una sola
volta, anche in caso di acquisto di una singola componente dello strumento.



Euro 2.500 è il limite massimo del contributo, non il prezzo dello strumento; ovvero,
se lo strumento costa euro 5.000, il contributo sarà di euro 2.500.
Per chi avesse già usufruito del Bonus 2016, il contributo è ridotto della somma già
utilizzata.
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Quali strumenti si possono acquistare? (1)
Corsi di studio
Arpa
Arpa diatonica
Arpa rinascimentale barocca
Basso Elettrico
Basso tuba
Batteria e Percussioni Jazz
Canto
Canto rinascimentale e
barocco
Canto jazz
Chitarra
Chitarra Jazz
Clarinetto
Clarinetto Jazz
Clarinetto storico
Clavicembalo – P.O.
Clavicembalo e Tastiere
Storiche Composizione
Contrabbasso
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Strumenti musicali utilizzati nel corso di
studi (*). (**), (***)

Arpa
Arpa rinascimentale barocca

Basso elettrico
Basso tuba
Batteria, strumenti a percussione (vari)
Pianoforte
Pianoforte, Microfoni, Amplificatori
Chitarra classica
Chitarra acustica / Chitarra elettrica
Clarinetto (varie taglie); Clarinetto basso;
Corno di bassetto
Clarinetto (varie taglie)
Clarinetto storico (barocco e classico)
Clavicembalo
Clavicembalo (e affini a pizzico), Clavicordo,
Fortepiano, Pianoforte storico
Software dedicato (campionatori, librerie
suoni, sequencer), software di videoscrittura
musicale, ecc.. Hardware: mixer e macchine
analogiche personal computer, Pianoforte
Contrabbasso

Corsi di studio
Cornetto
Corno
Corno naturale
Didattica della musica

Strumenti musicali utilizzati nel corso di
studi (*). (**), (***)
Cornetto
Corno
Corno naturale
Strumenti vari (***)

Direzione di coro e composizione corale come per Composizione
Direzione d’orchestra
Eufonio
Fagotto
Fagotto barocco
Fisarmonica
Flauto
Flauto dolce
Flauto traversiere
Liuto
Maestro collaboratore
Mandolino
Musica Applicata
Musica Elettronica
Musiche tradizionali
Oboe
Oboe barocco e classico

come per Composizione
Eufonio
Fagotto, Controfagotto
Fagotto barocco
Fisarmonica e affini (Bandoneon, Bajan)
Flauto traverso (varie taglie), Ottavino
Flauto dolce (varie taglie)
Flauto traversiere
Liuto (varie dimensioni e ordini di corde)
Pianoforte
Mandolino
come per Composizione
come per Composizione
Strumenti di tradizione etnica
Oboe, Corno inglese
Oboe barocco e classico

© on. Raffaello Vignali

Quali strumenti si possono acquistare? (2)
Corsi di studio

Strumenti musicali utilizzati nel corso di studi
(*). (**), (***)

Organo
Organo e composizione
Organo, Organo digitale, Organo elettrico
organistica- P.O.
Organo e musica
liturgica

Pianoforte

Corsi di studio

Strumenti musicali utilizzati nel corso di studi
(*). (**), (***) , (****)

Tromba

Tromba

Tromba e tromboneP.O.

Tromba o Trombone

Tromba Jazz

Tromba

Pianoforte Jazz

Pianoforte, Pianoforte elettronico, Pianoforte
elettrico

Tromba rinascimentale e
Tromba rinascimentale o barocca (naturale)
barocca -

Popular music

Strumenti vari (***)

Trombone

Saxofono
Saxofono Jazz
Strumentazione per
banda
Strumentazione per
orchestra di fiati

Saxofono (varie taglie)

come per Composizione

Trombone Jazz

Trombone

Trombone
Trombone rinascimentale e barocco
rinascimentale e barocco
Viola

Viola

Viola da gamba

Viola da gamba

Strumenti a percussione

Strumenti a percussione (tutti quelli previsti dai corsi
di studio)

Violino

Violino

Violino barocco

Violino barocco

Tastiere elettroniche

Pianoforte elettronico, Tastiere elettroniche

Violino Jazz

Violino, Violino elettrico

Tecnico del suono

Software dedicato (campionatori, librerie suoni,
sequencer), ecc.. Hardware: mixer e macchine
analogiche, personal computer

Violoncello.

Violoncello

Violoncello barocco

Violoncello barocco

(*) Oltre agli strumenti indicati devono ritenersi coerenti con il corso di studio, anche gli strumenti considerati “affini”
(**) Relativamente agli studenti iscritti ai bienni, l’indicazione dello strumento è demandata all’Istituzione di appartenenza.
(***) Sulla base delle dichiarazioni di conformità con gli obiettivi disciplinari dei corsi di studio rilasciate dalle istituzioni di appartenenza.
(*****) Il contributo spetta anche per l’acquisto di un singolo componente (es. piatti della batteria), ma non per i beni di consumo (es. corde o ance)
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Quali strumenti si possono acquistare? (3)

Oltre agli strumenti indicati in tabella, è possibile
acquistare anche, in alternativa, lo strumento
complementare di studio.
NB: non si possono acquistare entrambi gli strumenti
(principale e complementare).
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Chi non ha diritto al bonus?


Non hanno diritto al Bonus gli studenti iscritti a:
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Le sezioni coreutiche dei licei musicali e coreutici
Le scuole medie a indirizzo musicale (SMIM)
Le scuole di musica che si chiamano liceo, ma non
sono scuole secondarie superiori (veri e propri licei)
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Cosa deve fare il Conservatorio/Liceo?


Il Conservatorio/Liceo è tenuto a rilasciare agli aventi diritto un certificato
di iscrizione conforme a quanto previsto dal decreto dell’Agenzia delle
entrate, ovvero:
Deve essere un certificato in duplice copia non ripetibile (una conservata dall’ente e
una consegnata allo studente), da cui risulti:











Il certificato, si configura come certificato per agevolazione fiscale, non come certificato di
frequenza, quindi è rilasciato in carta libera (non bollo).





Finalità per cui è rilasciato: “utilizzo del bonus ex Art. 1, comma 626, Legge 11 dicembre 2016, n. 232,
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 20172019”
cognome e nome dello studente
codice fiscale dello studente
corso cui è iscritto
anno di frequenza
strumento musicale coerente con il corso di studi (indicazione obbligatoria)

Per gli studenti dei corsi preaccademici affidati ad enti terzi in convenzione da
Conservatori o ISMM, il certificato deve essere rilasciato dallo stesso
Conservatorio o ISSM (non dall’ente convenzionato).
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Cosa deve fare lo studente?







Il contributo è erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita praticato
dal produttore/rivenditore
Per accedere al contributo, lo studente richiede al conservatorio o
all’istituto musicale pareggiato, che è tenuto al relativo rilascio, un
certificato d’iscrizione, in unica copia non ripetibile, da cui risulti
finalità, cognome e nome, codice fiscale, corso, anno di frequenza, indicazione
dello strumento musicale coerente con il corso di studi.
Il certificato attesta la sussistenza dei requisiti per fruire del contributo,
indica lo strumento agevolabile, e va consegnato al produttore o al
rivenditore al momento dell’acquisto.
Lo studente deve conservare, a fini di eventuali controlli, la fattura o lo
scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore o dal produttore
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