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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.

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

Per una nuova adesione, vai al modulo di iscrizione

News - Regolarizzazione “bonaria” per l’ accatastamento dei fabbricati rurali

L’Agenzia delle Entrate ha avviato la spedizione di oltre un milione di lettere per i 
proprietari dei circa 800 mila fabbricati rurali che risultano non ancora iscritti al 
Catasto Fabbricati, come previsto dal Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito in legge con la legge 214/2011. Il termine per l’iscrizione era 
inizialmente fissato al 30 novembre 2012. 

Con tali lettere, l’Agenzia sollecita la regolarizzazione “bonaria” delle posizioni, 
procedendo all’iscrizione al catasto, oppure segnalando intervenute condizioni di 
esenzione dall’iscrizione (es. accentuato livello di degrado) ovvero inesattezze in 
quanto rilevato dall’Agenzia. La sanzione per l’omessa iscrizione, ove si dia 
seguito nei termini stabiliti nella lettera, è ridotta ad un sesto del minimo ordinario,
cioè a 172 euro invece di 1.032 euro.  

L’iscrizione deve essere presentata tramite un professionista abilitato e prevede 
una documentazione cartografica (procedura Pregeo) e una dichiarazione 
(procedura Docfa). 

http://www.isvra.eu/account-iscrizione/


News - Nei ponti di primavera, turismo rurale più male che bene.
 
Il sondaggio on-line di ISVRA sull’andamento del turismo rurale nei ponti di 
primavera (Pasqua, 25 Aprile e Primo Maggio) ha evidenziato risultati tutt’altro 
che lusinghieri nonostante questo periodo sia generalmente considerato molto 
favorevole alle vacanze in campagna, e all’agriturismo in particolare

Per Pasqua solo il 22% delle strutture ricettive ha dichiarato di aver ricevuto più 
ospiti dello scorso anno, mentre il 45% ha risposto che gli ospiti sono diminuiti. 

Meglio è andato il 25 Aprile quando le strutture ricettive che hanno dichiarato più 
ospiti, stessi ospiti e meno ospiti dello scorso anno sostanzialmente si sono 
equivalse. 

Drastica è invece la “spaccatura” evidenziata per il Primo Maggio dove le strutture
ricettive che hanno dichiarato di aver registrato un incremento degli ospiti sono 
state più o meno equivalenti a quelle che invece hanno dichiarato di aver registrato 
una riduzione degli ospiti (45% e 46% rispettivamente), nettamente prevalenti su 
quelle che hanno dichiarato di avere ricevuto gli stessi ospiti (8%).

Prendendo in considerazione complessivamente i tre ponti, si registra dunque un 
33% di soddisfatti per aver, rispetto allo scorso anno, avuto un incremento degli 
ospiti, un 26% di “stazionari” e un 41% di insoddisfatti per aver ricevuto meno 
ospiti. Il 33% delle strutture ricettive ha dichiarato di avere registrato per i propri 
posti letto il tutto esaurito o quasi (90-100% di occupazione), il 7% è arrivata al 
70-80%, il 15% si è fermata al 50-60%, il 45% è rimasta sotto il 50%.

Pur considerando che il sondaggio non era basato su un campione rappresentativo 
precostituito, i segnali che emergono presentano, per le destinazioni turistiche 
rurali, criticità notevoli evidenziando una sostanziale “spaccatura” fra le strutture 
ricettive che curano efficacemente la propria visibilità sul mercato (soprattutto 
tramite internet), e strutture ricettive che invece non riescono ancora a ben 
orientarsi nei complessi sistemi di promozione e commercializzazione turistica on-
line.

Approfondimenti- Le OTA non possono più imporre la parità tariffaria 

Con l’approvazione della Legge annuale per il mercato e la concorrenza è stato 
stabilito che “È nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga 
a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, 
prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli 
praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente 
dalla legge regolatrice del contratto”.  



In poche parole, un’agenzia di viaggio intermediaria per la vendita al pubblico di 
soggiorni turistici, non può più imporre alle strutture ricettive partner di non 
praticare alla clientela, direttamente e tramite altri, tariffe di ospitalità inferiori 
rispetto a quelle comunicate all’agenzia stessa.

Se sei Socio ISVRA, leggi l’approfondimento

Sondaggio - Consolidiamo le fondamenta della nostra azienda

Oltre le soluzioni gestionali specifiche di settore (agricoltura, turismo, ecc.), tutte 
le aziende sono chiamate ad adottare alcune soluzioni gestionali generali che 
permettano loro di lavorare con ordine, senza sorprese per… 
- omissione di adempimenti di legge; 
- non conoscenza di opportunità che la legge consente loro di cogliere;
- tardiva constatazione di criticità che, affrontate tempestivamente, possono essere 
prevenute e risolte. 

ISVRA, su questi delicati temi (che riguardano soprattutto le piccole aziende 
tipiche del contesto rurale) ha stabilito collaborazioni con diversi consulenti, dotati 
di esperienza specifica, per aiutare le imprese a monitorare i diversi aspetti della 
propria gestione, migliorarne l’efficienza, verificarne la conformità con normative 
che variano continuamente e alle quali è sempre più difficile “star dietro”.

Il semplice sondaggio che segue è stato elaborato con il contributo di UP Soluzioni
strategiche di Impresa: serve a guidare ISVRA nella scelta di alcuni temi di 
approfondimento da proporre agli associati, e costituisce anche un utile 
promemoria per le imprese che vorranno partecipare.  

Vai al sondaggio

Comunicati stampa - Agricoltura sociale e biodiversità agraria: due leggi 
ferme per mancanza dei decreti ministeriali attuativi

Sembra un copione già scritto quello delle leggi approvate dal Parlamento, che poi 
restano inapplicabili per mesi e mesi successivi (a volte anche anni). L’attenzione 
dell’Istituto è rivolta, in particolare a due norme:
- la Legge 18 agosto 2015, n. 208 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale; 
- la Legge 1 dicembre 2015, n. 194 - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione 
della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Leggi tutto

http://www.isvra.eu/sondaggio/
http://www.isvra.eu/ufficio-stampa/
http://www.isvra.eu/circolari/


Comunicati stampa - Dopo un 2016 deludente, vola il turismo nel primo 
quadrimestre del 2017

Nel primo quadrimestre del 2017, l’andamento del turismo è stato davvero 
positivo, con una crescita notevole sia degli arrivi (28,6 milioni, +13,4% rispetto al
2016) sia dei pernottamenti (79,7 milioni, +9,5% rispetto al 2016).

Leggi tutto

Rassegna stampa

Corriere della Sera (ed. di Bologna) - «No bambini e animali». 
E l’agriturismo fa il tutto esaurito. Il titolare: «Ci criticano in tanti, ma gli affari 

vanno a gonfie vele. Le persone ci scelgono per rilassarsi e non per essere 
infastidite da chi gioca»

Leggi l’articolo

Il Sole 24 ore - Cambio vita e apro un agriturismo
I prezzi degli immobili e i consigli di chi l'ha già fatto

Leggi l’articolo

La Stampa - Coldiretti: Estate con 7 milioni in agriturismo. 
Più stranieri che italiani. Aumento di 8% sul 2016. Le maggiori presenze come 
sempre in agosto. Per la scelta determinante il "passa parola" e l'utilizzo del web 

Leggi l’articolo

http://www.isvra.eu/rassegna-on-line/
http://www.isvra.eu/rassegna-on-line/
http://www.isvra.eu/rassegna-on-line/
http://www.isvra.eu/ufficio-stampa/
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