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Pagamenti, imprese resistono alla crisi
Circa una su quattro salda entro il termine pattuito. Sono in diminuzione almeno i ritardi gravi

Report Cribis  Le aziende sannite restano più puntuali che nella media della Campania

Con il 23,6% di imprese che pagano
alla scadenza i propri fornitori, la
Campania è terzultima nella classifica
italiana stilata dallo Studio Pagamenti
di Cribis, aggiornato al 31 marzo 2021,
nonostante sia la regione con il maggior
incremento di pagamenti puntuali
(+7,8%). Diminuiscono (-1,9%) i ritar-
di gravi ma, malgrado ciò, la Campania
è alle spalle di Sicilia e Calabria fra le
regioni con il primato negativo di paga-
menti con oltre 30 giorni di ritardo.

Fra le province campane, Benevento
(-4,5%), Napoli (-3,7%) e Caserta (-
3,4%) fanno segnare un decremento dei
ritardi gravi; Benevento e Napoli sono
inoltre quelle con l’aumento più eleva-
to di pagamenti puntuali (rispettiva-
mente +8,9% e +8,7%).

Il Sannio vede le sue imprese porsi al
di sopra della media regionale e nella
posizione più virtuosa: il 26,9% paga
entro il termine pattuito contro il 23,6%
della media regionale.

Nella classifica delle province, in
regione la migliore è Benevento (77°),
seguita da Avellino (79°), Salerno
(87°), Napoli (92°) e Caserta (101° e
settima in assoluto fra le province ita-

liane meno virtuose). A confronto con
lo scorso dicembre, Napoli guadagna 3
posizioni, Salerno, Benevento e
Avellino due, Caserta una.

Nel primo trimestre del 2021, con il
perdurare dell’emergenza Covid-19, i
ritardi gravi (oltre 30 giorni) nei paga-
menti delle imprese sono aumentati
soprattutto in Umbria (+8%), Liguria
(+7,1%), Trentino-Alto Adige (+6,1%)
e Marche (+5,1%). Sono invece dimi-
nuiti in Basilicata (-4,6%), Campania (-
1,9%) e Valle d’Aosta (-1,5%).

Sono le grandezze emergenti dallo
Studio Pagamenti Cribis.

Le ripercussioni dell’emergenza sani-
taria sono particolarmente evidenti in
quelle province dove, rispetto all’ulti-
mo trimestre del 2020, le imprese fanno
rilevare un sensibile incremento dei
pagamenti oltre i 30 giorni: Imperia
(+21,1%), Sondrio (+15,8%), Rieti
(+15,8%), Trieste (+12,6%), Savona
(+12,5%), Rimini (+10,1%), Grosseto
(+9,1%), Fermo (+9%), Belluno
(+8,1%), Perugia (+8,1%). Le aziende
italiane che pagano puntualmente clien-
ti e fornitori rappresentano il 36,5% del
totale, un dato superiore del 4,6%

rispetto a quello dello stesso trimestre
nel 2020, quando l’emergenza Covid-
19 era appena iniziata, mentre le impre-
se che effettuano i pagamenti in grave
ritardo sono il 13,1% (+23,6% rispetto
a fine marzo 2020). 

Ai vertici del ranking regionale dei
pagamenti puntuali troviamo
Lombardia (45,6%) ed Emilia-
Romagna (44,8%), seguite da Veneto
(44%), Marche (42,9%) e Trentino –
Alto Adige (42,7%). In ultima posizio-
ne la Sicilia, dove solo un’impresa su 5
adempie nei termini i propri obblighi di
pagamento (20%), e che è preceduta da
Calabria (20,9%) e Campania (23,6%).
Sicilia, Campania e Calabria si aggiudi-
cano inoltre il primato negativo per
quanto riguarda i pagamenti oltre i 30
giorni, rispettivamente con il 23,1%, il
22,8% e il 20,5%. 

A livello provinciale, la più virtuosa è
Brescia che torna in vetta alla graduato-
ria nazionale, seguita da Sondrio,
Bergamo, Lecco e Trento. In coda alla
classifica regionale resta Trapani, pre-
ceduta da Reggio Calabria, Crotone,
Palermo e Siracusa. Le province che
rispetto alla fine del 2020 hanno guada-

gnato più posizioni nel primo trimestre
dell’anno sono Oristano (dal 78 al 70),
Torino (dal 48esimo al 42esimo posto),
Parma (da 28 a 24) e Taranto (da 88 a

84). Quelle che hanno perso più terreno
sono state, invece, nell’ordine Rieti (dal
71esimo posto al 78esimo), Pescara (da
82 a 88) e Teramo (da 63 a 68).

Nell’ambito del progetto 'Horizon 2020
Landsupport' (attinge a fondi comunitari e di
coesione), è stato sviluppato un sistema innova-
tivo per favorire una viticoltura consapevole,
sostenibile e di qualità in tutto il territorio cam-
pano. Si tratta di una piattaforma web geospazia-
le avanzata (GeoSpatial Cyberinfrastructure)
progettata per supportare le decisioni di viticol-
tori, aziende e cooperative vitivinicole. La piatta-
forma è liberamente accessibile e gratuita ed è
utilizzabile non solo nell’ambito della pianifica-
zione e della gestione sostenibile agricola, ma
anche in quella territoriale nel senso più ampio.

Tra i molteplici strumenti disponibili, il tool
Viticoltura è progettato per assistere i viticoltori,
i consorzi e le cooperative vinicole nella gestio-
ne e nella pianificazione di una viticoltura soste-
nibile che sia ben adattata al potenziale dei loro
specifici territori, anche in relazione alla conser-
vazione del suolo.

È infatti possibile disegnare direttamente sulla

mappa una qualsiasi area di interesse e conoscer-
ne, in tempo reale: le caratteristiche ambientali
(come geologia, tipi di suolo, clima etc.) e la
zonazione viticola; i valori, e la loro variabilità
spaziale in ogni punto del territorio visualizzabi-
le direttamente sulla mappa, di alcuni indici bio-
climatici importanti per la scelta dei vitigni, per
la produzione di vini di qualità, tra i quali gli
indici di Winkler e Huglin, la lunghezza della
stagione vegetativa e il Cool Night Index; il
rischio potenziale di patologie (ad es. rischio
Peronospora tramite l’indice di Branas) e ottene-
re un supporto per pianificare percorsi enoturisti-
ci. Interesse pe rla nuova iniziativa supportata da
Regione Campania e Università Federico II del
mondo dell'enologia sannita con partecipazione
alla fase di osservazione e dibattito sull'iniziativa
di diversi soggetti della filiera territoriale nel
beneventano con presenza alle prime attività stu-
dio e pianificazione tra cui il Sannio Consorzio
Tutela Vini.

Cura vigneti, c’è progetto digitalizzazione
Regione e Federico II  Verso piattaforma geospaziale. Interesse di divesri protagonisti della filiera sannita 

LAVORI PUBBLICI

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella e
l'assessore ai Lavori Pubblici Mario
Pasquariello hanno comunicato che giovedì 3
maggio avranno inizio i lavori di estensione e
potenziamento della rete di pubblica illumina-
zione in Contrada Serretelle. Intervento finan-
ziato con fondi a valere sul Fondo Sviluppo e
Coesione per un ammontare pari ad euro
63.872,50.

L’opera avrà per oggetto la costruzione di un
nuovo impianto con tecnologia led. I lavori
verranno realizzati sulla base dei seguenti crite-
ri progettuali: predisposizione di canalizzazioni
interrate in maniera tale da evitare che in futu-
ro si ricorra alla posa aerea dei cavi per even-
tuali ampliamenti della rete; installazione di
tipi di lampade di lunga durata ed elevata effi-

cienza luminosa; qualità della luce, in termini
di colore delle sorgenti luminose, adeguata alle
superfici da illuminare; realizzazione di un gra-
devole impatto estetico. I lavori saranno realiz-
zati dalla Artistica srl.

Serretelle, intervento per nuova illuminazione

SERVIZIO PATRIMONIO

Predisposto da parte del Servizio Patrimonio
del Comune di Benevento l'invio di una serie
di avvisi pagamento Imu per contribuenti
morosi, risultanti come proprietari degli immo-
bili in città, ma residenti fuori territorio regio-
nale e dunque con profili di complessità per il
recapito dei relativi avvisi di messa in mora per
il pagamento di quanto dovuto all'Ente comu-
nale capoluogo. Al riguardo sono state attivate
al riguardo le procedure per potere contare sul-
l'impegno dei Comuni di nuova residenza per
la notifica degli avvisi per messa in mora a fine
pagamento e per impedire la prescrizione dei
tributi. Impegnata una somma a titolo copertura
per pagamento dei messi comunali degli enti
locali di nuova residenza dei contribuenti rite-
nuti morosi con atto di determina del Servizio

Patrimonio del Comune di Benevento. La pro-
cedura prevederà di volta in volta la liquidazio-
ne per ciascun ente locale di cui si solleciterà
la collaborazione finalizzata al recapito degli
avvisi pagamento. 

Imu, avvisi a morosi fuori provincia 
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