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Associati a ISVRA!

Sostenere ISVRA significa dare maggior forza a una voce competente e 
indipendente che offre alle imprese del mondo rurale informazioni e servizi utili 
per la migliore conduzione aziendale e supporta politici e amministratori nel 
governo dello sviluppo rurale.

Ringraziamo tutti i Soci che ci hanno sostenuto nel 2016. Ci auguriamo che, 
anche nel 2017, vogliano confermare la propria adesione a ISVRA.

Ma possiamo e dobbiamo fare di più. E allora contiamo, nel 2017, su tanti nuovi 
Soci, che ci permettano di migliorare la frequenza e l’approfondimento delle 
nostre informazioni e di proporci come affiancamento scientifico anche nelle sedi
istituzionali, statali e regionali.

La quota associativa ISVRA 2017 (nuove adesioni e rinnovi) è confermata il 100 
euro, da versare con bonifico bancario (IBAN 
IT53B0200873290000103266522).

Per le nuove adesioni, compila il modulo

Buon Anno a tutti!

News - Legge di bilancio: prorogato con modifiche il credito d’imposta per le 
imprese alberghiere

La legge di bilancio 2017 ha prorogato, per i periodi d’imposta 2017 e 2018, 
modificandone alcune regole, la concessione del credito d’imposta sui lavori di 
ristrutturazione edilizia e connesso acquisto di arredi, riservato alle imprese 
alberghiere. Al nuovo credito d’imposta possono accedere anche le aziende 
agrituristiche.  

Se sei Socio ISVRA, leggi l’approfondimento

News - Diritto d’autore: una riforma che apre molti interrogativi

La riforma degli enti di tutela del diritto d’autore, promossa dalla Direttiva 
dell’Unione Europea  2014/26 e recepita da un Decreto Legislativo in corso di 
approvazione, apre molti interrogativi sulle future incombenze di tutte le attività 
(turistiche, ristorative, ecc.) che mettono a disposizione del pubblico televisori, 
musica d’ambiente, visione di film, e che organizzano intrattenimenti musicali, 
teatrali e cinematografici.

Se sei Socio ISVRA, leggi l’approfondimento

http://www.isvra.eu/aderire-istituto/
http://www.isvra.eu/circolari/
http://www.isvra.eu/circolari/


News - Turismo nel 2016 e nelle festività di fine anno

Nei primi otto mesi del 2016 i pernottamenti turistici degli italiani sono diminuiti, 
rispetto allo stesso periodo del 2015, del 1,1% e quelli degli stranieri sono cresciuti
dell’1,6% (dati Istat). Questo vuol dire che si è presto esaurito quello che 
potremmo definire “effetto Expo”, con il turismo interno che testimonia le 
perduranti difficoltà economiche delle famiglie e quello dall’estero che si allontana
dalla crescita del 2015 (+4%) e dall’incremento annuo del turismo mondiale 
stimato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) del 4,4%. Per le 
feste di fine anno, sondaggi contraddittori e sensibile riduzione di visite per i 
principali siti di promocommercializzazione turistica.

Se sei Socio ISVRA, leggi l’approfondimento

Documenti - Agriturismo e multifunzionalità dell'azienda agricola

Questa pubblicazione, realizzata da Ismea col contributo del Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali (Rete rurale nazionale 2014-2020 - Unione
Europea), offre una esauriente panoramica delle attività agricole connesse 
(agriturismo, trasformazione e vendita diretta dei prodotti agricoli, agricoltura 
sociale, ecc.) in termini organizzativi e normativi.

Se sei Socio Isvra, scarica la pubblicazione

Documenti - Buone prassi di multifunzionalità nello sviluppo rurale

Questa pubblicazione, allegata alla precedente, propone venti profili di aziende 
agricole multifunzionali di successo (16 nazionali, 4 estere) utili a chi voglia 
intraprendere o migliorare la multifunzionalità della propria azienda agricola o 
assistere le imprese in questo settore. 

Se sei Socio Isvra, scarica la pubblicazione

Comunicati stampa - Sondaggio ISVRA: soddisfatto delle associazioni di 
categoria solo il 16% delle imprese rurali 

Le imprese rurali che hanno partecipato al sondaggio di ISVRA (Istituto italiano 
per lo sviluppo rurale e l’agriturismo) sul tema “Associazioni di categoria: siete 
soddisfatti?”, prevalentemente agricole, agrituristiche e turistiche, sono state molto 
chiare: per l’84%, la quota associativa che pagano al sindacato serve a poco (37%) 
o a nulla (47%); solo il 16% è molto (2%) o abbastanza (14%) soddisfatto.

Leggi tutto

http://www.isvra.eu/ufficio-stampa/
http://www.isvra.eu/in-evidenza/
http://www.isvra.eu/in-evidenza/
http://www.isvra.eu/circolari/

