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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 - Turismo: comincia male, per l’Italia, il 2019

Istat ha pubblicato, sia pur provvisori, i dati sugli arrivi e le presenze turistiche a 
gennaio 2019. Gli italiani hanno “tagliato” i viaggi di circa il 5% (arrivi e 
presenze). Mentre per gli stranieri, diminuiscono gli arrivi dello 0,5%, ma crescono
le presenze (pernottamenti) dello 0,8%. Complessivamente gli arrivi sono 
diminuiti del 3% e le presenze del 2%. Il mese di gennaio rappresenta circa il 4%  
del movimento turistico annuale.

Approfondimenti - La TARI applicata agli agriturismi non può essere uguale 
a quella di alberghi e ristoranti

Una recente Sentenza del Consiglio di Stato stabilisce un importante principio 
sulla applicazione agli agriturismi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARI):
è illegittima l’assimilazione degli agriturismi agli alberghi e la conseguente 
applicazione agli agriturismi, da parte del Comune, della stessa tariffa TARI 
prevista per gli alberghi.

Se sei socio ISVRA, leggi l’approfondimento

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


Approfondimenti - ISTAT: nel 2018, le attività connesse valgono il 19% della 
produzione complessiva di beni e servizi del settore agricolo

Secondo il Rapporto ISTAT sull’andamento dell’economia agricola nel 2018, 
pubblicato recentemente, il peso economico delle attività riconducibili alla 
multifunzionalità agricola è arrivato a 10,6 miliardi di euro, pari al 19% del valore 
complessivo della produzione di beni e servizi del settore agricolo, in crescita del 
1,1% rispetto al 2017.

Se sei socio ISVRA, leggi l’approfondimento

Comunicati stampa - Ministro Centinaio: riportare la competenza sulla caccia al
Ministero dell’Agricoltura 

“Sono convinto - ha dichiarato il ministro delle politiche agricole, alimentari, 
forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio - che riportare questo comparto al 
MIPAAFT sia la mission di questa legislatura senza andare in diatriba con il 
Ministro Costa”. 

Leggi tutto il  comunicato stampa

Comunicati stampa - Governo del Turismo: oltre gli annunci del Ministro 
Centinaio, solo confusione e improvvisazione.

Il trasferimento delle competenze in materia di turismo dal Ministero per i beni 
culturali (MIBACT) al Ministero delle politiche agricole (ora MIPAAFT) è 
formalmente completato dal gennaio scorso. ISVRA, su come questo trasferimento
sia stato attuato, ha manifestato più volte le proprie “perplessità”.

Leggi tutto il  comunicato stampa
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