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Sostieni ISVRA!

ISVRA è una “voce” indipendente che sollecita le istituzioni e informa le
imprese, per sostenere lo sviluppo dell’economia rurale e il reddito di chi

lavora in campagna.

Aiutaci ad “alzare la voce”, a contrastare silenzi e “fuffe”! Sostieni ISVRA!

E’ possibile associarsi a ISVRA versando la quota di adesione 2019 di 100€ 
(rinnovi e nuove adesioni) tramite bonifico bancario all’IBAN seguente:

IT53B0200873290000103266522 
e poi seguendo (nel caso di nuove adesioni) le istruzioni disponibili sul sito

internet di ISVRA alla pagina http://www.isvra.eu/aderire-istituto.

Più siamo, più ci sentono!

Approfondimenti - Con la legge di bilancio 2019, nuove norme sulla 
vendita diretta

Le aziende agricole iscritte nel Registro delle Imprese potranno vendere 
direttamente prodotti acquistati da altre aziende agricole, anche provenienti 
da comparti agronomici diversi da quelli riguardanti la propria produzione 
purchè il fatturato di vendita dei prodotti propri resti prevalente rispetto al 
fatturato di vendita dei prodotti delle altre aziende agricole.

Se sei Socio ISVRA, leggi l’approfondimento

Approfondimenti - Tariffe scontate SCF per i diritti fonografici 2019

Anche nel 2019 le aziende associate a ISVRA beneficeranno di uno sconto del 
15% sulle tariffe relative ai diritti fonografici connesse con l’offerta di 
intrattenimento musicale (TV e riproduttori video-audio nelle camere e negli 
spazi comuni).  

La raccolta dei compensi è affidata, come negli anni passati, alla SIAE. Il 
termine per il versamento è stabilito nel 31 maggio 2019. Le aziende già 
registrate riceveranno dalla SIAE il MAV per effettuare il pagamento. Le 
aziende non ancora registrate, potranno regolarizzare la propria posizione 

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


tramite la sezione musica d’ambiente del sito internet www.siae.it, oppure 
recandosi allo sportello SIAE competente per territorio.

Se sei  Socio ISVRA, leggi le tariffe scontate

Approfondimenti - Risultati deludenti per il turismo nell’estate 2018

Turismo quasi “fermo” nell’estate 2018 (periodo luglio-settembre): i dati, sia 
pur ancora provvisori, di Istat evidenziano, rispetto all’anno precedente, una 
crescita complessiva degli arrivi dello 0,1% e delle presenze dell’1,2%. Negli 
ultimi anni non si erano mai registrati risultati così modesti.

Se sei Socio ISVRA, leggi l’approfondimento

Approfondimenti - Pesanti critiche del Consiglio di Stato al 
trasferimento del governo del turismo dai Beni Culturali all’Agricoltura.

Rispondendo a una richiesta di parere della Presidenza del Consiglio, il 
Consiglio di Stato esprime molte perplessità sull’attuazione del trasferimento 
delle competenze in materia di turismo dal Ministero dei beni e le attività 
culturali (prima Mibact, ora Mibac) al Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali (prima Mipaaf, ora Mipaaft). Il ministro delle politiche 
agricole, Gian Marco Centinaio: “Andiamo avanti. Terremo conto delle 
osservazioni del Consiglio di Stato. Comunque non è una bocciatura”.

Se sei Socio ISVRA, leggi l’approfondimento

Comunicati stampa - Governo del Turismo: urgente un deciso cambio di 
passo

Il “Governo del Cambiamento” ha trasferito le competenze in materia di 
Turismo dal Ministero dei beni e delle attività culturali (Mibac) al Ministero 
delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf oggi Mipaaft). Ma, del 
previsto Dipartimento del Turismo, ancora non c’è traccia e sono mancate 
adeguate informazioni sulla possibilità, per le imprese turistiche, di accedere 
al credito d’imposta sulle spese di ristrutturazione sostenute nel 2018…

Se sei Socio ISVRA, leggi il comunicato stampa
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