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SERCAMADVISORY è una società di consulenza formata da professionisti iscritti agli 

Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e dei Revisori Contabili 

e dei Consulenti del Lavoro, di provata ed assoluta esperienza nel settore gestionale 

amministrativo e fiscale.  

Continuative attività di collaborazione con i primari studi professionali in Italia hanno 

consentito al management di acquisire una professionalità consolidata, permettendo 

all’impresa di disporre di un’elevata conoscenza nel settore della consulenza 

societaria, tributaria, consulenza del lavoro, consulenza di direzione e organizzazione 

aziendale e della consulenza e assistenza alle Persone Fisiche. Il nostro know-how è 

messo a completa disposizione del cliente al fine di fornire servizi di assistenza con 

soluzioni esaustive ed integrate in ambito tributario fiscale ed amministrativo. Il grado 

di differenziazione professionale posseduto dai membri del team permette all’azienda 

di offrire servizi che spaziano dalla consulenza fiscale, societaria, contabile, 

amministrativa, alla consulenza del lavoro fino alla consulenza organizzativa e 

finanziaria per privati e società.  

  

La creazione di un rapporto continuativo, curato e diretto con ogni nostro cliente è un 

obiettivo primario del gruppo. Facciamo dell’affidabilità nella gestione delle diverse 

attività finanziarie e contabili la nostra arma vincente, in modo da porci come baluardo 

per il Cliente nell’attività di accompagnamento nella soluzione delle problematiche 

imprenditoriali.  
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SERCAMADVISORY è attiva negli ambiti di:  

1. Consulenza aziendale  

2. Internazionalizzazione  

3. Finanza agevolata e progettazione  

4. Servizi alle Imprese.  

 

Offre, inoltre, consulenza, formazione, informazione e servizi qualificati nel campo 

della finanza agevolata e dei bandi pubblici (europei, nazionali, regionali).  

In particolare operiamo per:  

• Europrogettazione 

• Screening dei Finanziamenti Europei e Regionali  

•  Ricerca dei Partner  

•  Consulenza per fundraising  

•  Finanziamenti agli enti locali  

•  Finanziamenti agli enti no profit  

•  Alta formazione  

i
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Credito di imposta pari all'80%, contributo a fondo 

perduto pari al 50% e finanziamento a tasso agevolato 

per le imprese turistiche 

MINISTERO DEL TURISMO 

 

Al fine di  migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea 

progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento 

del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza, è riconosciuto, in favore dei soggetti indicati di seguito, un contributo, sotto 

forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli 

interventi realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e 

fino al 31 dicembre 2024.  

Soggetti beneficiari 

Gli incentivi sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono 

attività agrituristica, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del 

comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti 

balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.  

Tipologia di interventi ammissibili 

Sono ammissibili interventi realizzati a partire dal 7 novembre 2021 fino al 31 

dicembre 2024. Sono inoltre ammessi gli interventi avviati a far data dal 1 febbraio 

2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021, a patto che le relative spese siano 

sostenute a decorrere da quest’ultima data. 

Nel dettaglio gli interventi previsti che danno diritto all’agevolazione sono: 
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• Investimenti finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica delle strutture 

e di riqualificazione antisismica; 

• Interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche; 

• Opere edilizie di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo, ristrutturazione purché funzionali alla realizzazione degli 

interventi indicati nei primi due punti; 

• Realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature 

per le attività termali; 

• Spese per la Digitalizzazione; 

• Spese per la progettazione relative ai suddetti interventi. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Le agevolazioni prevedono un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 

100.000 euro e un credito di imposta pari all’80% della spesa ammissibile. 

Il Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili fino ad un massimo 

di 100 mila euro è così costituito:  

• Importo base fissato in Euro 40.000,00; 

• Fino a ulteriori 30.000 Euro se l’intervento prevede la digitalizzazione e 

l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica (almeno per il 

15% del totale dell’intervento); 

• fino a 20.000 Euro destinate all’imprenditoria femminile, società cooperative e 

le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da 

giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in 

misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione 

sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite 

da giovani, che operano nel settore del turismo. Per giovani si intendono le 

persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di 

presentazione della domanda;  
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• fino a ulteriori 10.000 Euro destinati alle imprese con sede legale nel territorio 

del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, 

Sicilia). 

E’ previsto inoltre un finanziamento a tasso agevolato per coprire le spese ammissibili 

non coperte dagli incentivi, a patto che almeno il 50% di tali costi riguardi interventi 

di riqualificazione energetica.  

Gli incentivi sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di 

spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli 

anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento 

dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione 

energetica. 

Scadenza 

Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2024. L'esaurimento 

delle risorse verrà comunicato con avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del 

Ministero del turismo.  
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La presente pubblicazione ha finalità esclusivamente informative, di conseguenza non fornisce 

alcuna garanzia per quanto riguarda il contenuto. Pur cercando di assicurare che tutte le 

informazioni fornite in questa pubblicazione siano aggiornate e precise e che le fonti siano 

affidabili, non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi uso fatto delle informazioni fornite. 

Il presente contenuto è fornito in buona fede e ritenuto accurato, ma non vi sono garanzie esplicite 

o implicite di accuratezza o tempestività delle notizie riportate. L’utente accetta di non ritenere 

Sercam Advisory responsabile di decisioni o investimenti che si basano sulle informazioni contenute 

in questa pubblicazione. 

 

 
 

 
i Via Panama ,52 Roma 

 


