Legge di Bilancio 2021:
introdotto il Bonus Chef

1. Bonus Chef nella Manovra 2021: in che cosa consiste?
La Legge di Bilancio 2021 introduce il Bonus Chef, che è stato previsto a favore dei cuochi
professionisti.
Si tratta di un credito d'imposta fino al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali
durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale nel primo semestre del 2021.
Il Bonus Chef 2021 si sostanzia in uno sconto fiscale nella misura del 40% sulle spese sostenute per
l’acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale,
strettamente funzionali all’esercizio dell’attività.
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2. Bonus Chef 2021: a chi spetta lo sconto fiscale?
Lo sconto fiscale previsto dalla nuova Legge di Bilancio 2021 spetta ai cuochi
professionisti impiegati presso alberghi e ristoranti:
sia come lavoratori autonomi con Partita IVA (anche nei casi in cui non siano
in possesso del Codice ATECO 5.2.2.1.0),
•
sia come lavoratori dipendenti.
•

3. Bonus Chef 2021: per quali spese spetta?
Il Bonus Chef 2021 spetta per le spese sostenute per l’acquisto di strumenti e attrezzature
professionali per la ristorazione e di cespiti per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e
la cottura dei prodotti alimentari. Il Bonus Chef 2021 spetta fino ad un tetto massimo di 6.000 euro e
nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023.

Il Bonus Chef 2021 è escluso da IRPEF e IRAP, è utilizzabile in compensazione mediante
F24 e non concorre alla determinazione del rapporto di deducibilità. Il credito
d’imposta può anche essere ceduto ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri
intermediari finanzi.
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