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Campagna associativa 2016: sostieni ISVRA!

ISVRA è un Istituto indipendente costituito da imprenditori, professionisti, 
animatori territoriali, per promuovere lo sviluppo dell’economia rurale attraverso 
la migliore conduzione delle aziende e governo delle risorse ambientali, culturali, 
umane.

Siamo convinti che alla base del benessere della comunità vi sia innanzitutto una 
più diffusa condivisione delle conoscenze: solo questa permette di elaborare scelte 
“eccellenti” con effetti stabili, di lungo periodo. ISVRA rappresenta un contributo 
e uno stimolo in questa direzione.  

La quota associativa 2016 è confermata in 100 euro. 

Per il rinnovo può essere versata con bonifico bancario all’IBAN 
IT53B0200873290000103266522. 

Per le nuove adesioni il versamento deve essere preceduto dall’invio del modulo 
di richiesta e dalla successiva comunicazione di accoglimento della richiesta. 
Immediatamente dopo il versamento della quota associativa (bonifico come sopra),
i nuovi soci riceveranno la password di accesso all’area riservata del sito internet 
www.isvra.eu , per la lettura di circolari e documenti e rassegna stampa.

Circolari - Legge stabilità: novità IMU, IRPEF e IRAP per l’agricoltura 

Come da tempo promesso dal Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e sostenuto 
da tutte le forze politiche, la Legge di Stabilità 2016 ha ampliato la casistica dei 
terreni agricoli non soggetti ad IMU, a partire da quest’anno. Abolita anche l’IRAP
per le attività agricole.

Leggi la circolare di ISVRA
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Circolari - Abbonamento speciale RAI: si continua a pagare come in passato

La detenzione di qualsiasi apparecchiatura che consenta l’ascolto e la visione di 
programmi radiofonici o televisivi captando il segnale via etere (digitale terrestre e 
satellitare) è soggetta al versamento dell’abbonamento (correntemente definito 
canone) RAI. Qualora tali apparecchiature siano a disposizione del pubblico, è 
dovuto l’abbonamento speciale, al quale non si applica il pagamento tramite la 
bolletta dell’utenza elettrica, istituito, da quest’anno solo per l’abbonamento 
ordinario (detenzione TV nelle abitazioni private). Per evitare problemi in caso di 
controlli, ISVRA spiega alcuni casi particolari che possono generare incertezza.

Leggi la circolare di ISVRA

Comunicati stampa -  Expo: quasi tutte sbagliate le previsioni sull’indotto 
turistico

I recenti dati della Banca d’Italia sul turismo internazionale, aggiornati ad ottobre 
2015, confermano la precedente analisi di ISVRA (Istituto per lo Sviluppo Rurale 
e l’Agriturismo): le previsioni sul turismo durante Expo2015, molte delle quali 
provenienti da  prestigiosi istituti di ricerca economica, erano quasi tutte sbagliate. 
Era stato previsto, innanzitutto dal Commissario Unico di Expo, Giuseppe Sala, 
l’arrivo di un milione di cinesi…

Leggi il comunicato di ISVRA

Rassegna stampa - Turismo per Expo: per ora poca cosa - Italia a Tavola - 22 
ottobre 2015

Selezionando questo articolo, rinfreschiamo la memoria di quanti ci seguono sulla 
precedente analisi di ISVRA a proposito del turismo durante Expo. Non per il 
solito sterile “l’avevamo detto”, ma perché l’allarme sulla distanza fra quanto ci 
viene “comunicato” e quanto effettivamente succede, per esempio in materia di 
“grandi eventi” e di turismo, risuoni sempre più forte e svegli seriamente 
qualcuno… anzi tanti! I grandi eventi passano… la grandezza del turismo italiano 
(e non solo del turismo) resta un sogno: i conti non tornano… tranne che per pochi.
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Documenti -  Strategie di marketing per l’azienda agrituristica: linee guida 
per il mercato nazionale e per quelli esteri

Il Comitato Nazionale Consultivo per l’Agriturismo presso il Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in collaborazione con ISMEA, ha 
realizzato una nuova edizione, ampliata, di questo studio, pubblicato la prima volta
nel 2012. E’ una lettura molto utile per affinare le strategie di promozione e 
commercializzazione dell’ospitalità agrituristica.

Sacrica la pubblicazione da ISVRA documenti

News - Carlo Hausmann nominato assessore all’agricoltura della Regione 
Lazio

Il dr. Carlo Hausmann, direttore dell’Azienda Romana Mercati (Camera di 
Commercio di Roma), componente del Comitato Nazionale Consultivo per 
l’Agriturismo presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 
uno dei maggiori esperti a livello nazionale di agriturismo, valorizzazione dei 
prodotti agroalimentari, sviluppo rurale, è stato nominato assessore all’agricoltura 
della Regione Lazio. Con gli auguri di “Buon Lavoro!” al neoassessore, ISVRA 
esprime al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, soddisfazione per la 
scelta di una persona altamente qualificata che certamente contribuirà alla crescita 
dell’agricoltura laziale.
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