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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!
News - Tax Credit alberghi e agriturismi: click day il 3 aprile
Il termine per la compilazione delle domande per fruire del Credito d’imposta sulle
spese di ristrutturazione delle aziende alberghiere e agrituristiche (come già
comunicato nella Newletter ISVRA n. 2/2019) è scaduto alle ore 16 del 21 marzo
scorso.
Chi avesse compilato la domanda, non dimentichi che dalle ore 10 del 3 aprile alle
ore 16 del 4 aprile è previsto il “click day”, cioè il tempo entro il quale inviare le
domande.
Di nuovo sottolineiamo che l’invio della domanda, per avere buone probabilità di
essere accolta, deve effettuarsi immediatamente alle ore 10 del 3 aprile, visto che i
fondi disponibili sono limitati e conta l’ordine cronologico di spedizione.
Approfondimenti - Firmato il DM sull’enoturismo: tanta esultanza per una
norma inutile
Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, Gian Marco
Centinaio, ha annunciato di aver firmato il Decreto Ministeriale che, secondo
quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello
Stato per il 2018, articolo 1, comma 504) definisce gli indirizzi e le linee guida sui
requisiti e gli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica.

In realtà la Legge, e il conseguente Decreto, non cambiano nulla…
Se sei Socio ISVRA, leggi l’approfondimento
Approfondimenti - Imprese agricole 2018: nell’UE, Italia al 2° posto per
fatturato e al 1° per Valore Aggiunto. Male il reddito del lavoro e l’export.
Luci e ombre, per l’Italia, dai principali indicatori economici del settore agricolo
nel 2018.
Bene, nonostante la nostra ridotta superficie agricola, il valore della produzione
delle imprese agricole (beni e servizi) per il quale il nostro Paese, scavalcando la
Germania, sale al 2° posto nell’Unione Europea; bene il valore delle attività
connesse (contoterzismo, agriturismo ecc.), per il quale siamo sempre di gran
lunga al 1° posto; bene il Valore Aggiunto di settore, che ci vede nuovamente al 1°
posto.
Meno bene il Valore Aggiunto (approssimativamente reddito lordo) per Unità di
Lavoro annua (lavoratori convenzionali a tempo pieno), per il quale ci
confermiamo all’ultimo posto fra i principali paesi agricoli dell’UE; è andato male
anche l’export di prodotti agricoli, che segna una flessione del 5% dopo diversi
anni di crescita.
Se sei Socio ISVRA, leggi l’approfondimento
News - Il Ministro Centinaio sulla lotta all’abusivismo turistico
Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, Gian Marco
Centinaio ha espresso soddisfazione per la sentenza del TAR del Lazio che obbliga
la piattaforma di prenotazioni turistiche on-line Airbnb (www.airbnb.it) alla
riscossione, sugli affitti contrattati, dell’imposta forfetaria del 21% (c.d. cedolare
secca).
Il Ministro ha inoltre confermato che è allo studio l’istituzione di un codice
identificativo per tutte le strutture turistiche, comprese quelle gestite in forma non
imprenditoriale e occasionale.
1. News - Piano Strategico per il Turismo cancellato e… si ricomincia da
capo
Il Piano Strategico per il Turismo 2017-2022, varato dal Ministro per il turismo del

precedente Governo, Dario Franceschini, a seguito di una complessa concertazione
con le Organizzazioni di Categoria, sembra essere stato accantonato. Dunque,
lavoro inutile, anche se il Piano era già molto approssimativo e la sua attuazione
non è mai realmente partita.
Il nuovo Ministro per il turismo, Gian Marco Centinaio, nelle sue diverse
dichiarazioni sul futuro del settore, non ha mai citato il Piano del suo predecessore
pur indicando alcuni obiettivi, come lo sviluppo della digitalizzazione del turismo,
che del “vecchio” Piano erano parte significativa.
Centinaio ha inoltre avviato una concertazione con le Regioni per accelerare i
tempi di raccolta dei dati statistici sull’andamento del turismo.
Comunicati stampa - Trasferimento delle competenze sul Turismo al
Ministero delle politiche agricole: è ancora caos.
Che il trasferimento delle competenze in materia di turismo, dal Ministero dei beni
culturali al Ministero delle politiche agricole, non fosse operazione semplice, era
ben noto. Ma almeno alcuni passi fondamentali - osserva ISVRA, Istituto Italiano
per lo Sviluppo Rurale e l’Agriturismo - potevano e dovevano essere compiuti con
altra tempestività ed attenzione...
Leggi tutto il comunicato stampa
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