Prot. n. 2249/d6 del 15/03/2022

Bonus musica 2022: che cos’è e come funziona
Tutto quello che serve sapere sul bonus musica, pensato per le famiglie a basso
reddito che vogliono avviare i figli all'arte musicale
Che cos’è il bonus musica 2022
Consiste in una detrazione IRPEF del 19% per le famiglie che sostengono la spesa di
iscrizione a conservatori, bande, cori e scuole di musica per i propri figli (bambini e ragazzi dai
5 ai 18 anni). Per accedere è necessario che il reddito complessivo del nucleo familiare sia
inferiore a 36.000 euro. La misura è accessibile a partire dalla dichiarazione dei redditi
2021.
A chi spetta il bonus musica 2022
Il bonus musica 2022 spetta alle famiglie con reddito complessivo non superiore a
36.000 euro per l’iscrizione annuale di ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni a:
•
•
•
•
•

Conservatori di musica;
Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
Bande;
Cori;
Scuole di musica riconosciute dalla Pubblica Amministrazione

Come funziona il bonus musica 2022
Requisiti:
1) il primo è quello anagrafico: i figli iscritti a scuole o istituzioni musicali devono avere un’età
compresa tra 5 e 18 anni.
2) il secondo è quello reddituale. Il cittadino che fa richiesta del bonus musica deve avere un
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 36.000 euro. Ricorda che
l’ISEE è la fotografia patrimoniale di tutta la famiglia. Perciò in esso sono compresi tutti i
redditi, i soldi sui conti correnti e gli altri beni posseduti dall’intero nucleo familiare e non solo
dalla persona dichiarante.
La detrazione fiscale corrispondente al 19%, fino a un massimo di 1.000 euro, dei costi
sostenuti per l’iscrizione a scuole di musica, cori, bande e conservatori avviene
contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale Bonus spetta a
decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021.
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Dunque, l’ammontare del bonus musica potrà essere utilizzato come credito d’imposta per
diminuire la somma delle tasse eventualmente da pagare.
La detrazione spetta se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad
esempio i figli). Inoltre, tale detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad
esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da
ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 1.000 euro per ciascun
ragazzo.
Come effettuare i pagamenti per ottenere il Bonus Musica 2022
Per fruire della detrazione bonus musica 2022 il contribuente deve aver effettuato il
pagamento in maniera tracciabile, ovvero con:
•
•
•
•
•

versamento postale o bancario;
carte di debito;
le carte di credito;
carte prepagate;
assegni bancari e circolari

Come fare domanda per il bonus musica 2022
Per ottenere il bonus musica 2022 basterà compilare l’apposito modello che l’Agenzia delle
Entrate ha già approntato, allegando i giustificativi delle spese sostenute.
Come autocertificare le tasse pagate da piattaforma Isidata
1) accedere al link
https://servizi12.isidata.net/SSDidatticheco/Allievi/LoginAllievi.aspx
2)
3)
4)
5)
6)

inserire le proprie credenziali
selezionare art.1 “Gestione Dati Principale”
selezionare il campo “Stampe”
selezionare il menù “Auto-certificazioni – Frequenza”
inserire l’anno accademico e mettere la spunta in corrispondenza della voce “con le tasse
pagate per l’ a.a. scelto
7) concludere l’operazione il tasto stampa
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