
Passeggeri in fila al check-in al Galilei  (FOTO MUZZI)

PISA. L'assemblea degli azio-
nisti di Toscana Aeroporti 
ha  approvato  il  bilancio  
2018, anno chiuso con il re-
cord di traffico passeggeri 
(8,2 milioni) grazie ai risul-
tati del Galilei con 5,5 milio-
ni di passeggeri (+4,4%) e 
del Vespucci di Firenze con 
2,7  milioni  di  passeggeri  
(+2,3%). 

I ricavi totali consolidati 
ammontano a 131,9 milio-
ni di euro (+9,2), con un ri-
sultato  netto  di  esercizio  
del gruppo stato pari a 11,8 
milioni (+11,5%).

L'assemblea ha delibera-
to la distribuzione di un divi-
dendo di 0,70 euro per azio-
ne, che sarà messo in paga-

mento a partire dall'8 mag-
gio, con stacco cedola il 6 
maggio. 

I soci hanno, inoltre, no-
minato in consiglio d'ammi-
nistrazione Silvia Bocci e 
Giorgio  De  Lorenzi,  già  
cooptati  in  Cda  nei  mesi  
scorsi per sostituire Ylenia 
Zambito e Martin Eurne-
kian.

Il risultato netto di eserci-
zio del gruppo ha registrato 
un aumento del 38,3% rag-
giungendo i 14,6 milioni di 
euro rispetto ai 10,6 milio-
ni di euro del 2017. 

Al netto dei suddetti mag-
giori proventi straordinari 
registrati nel 2018 e del re-
lativo carico fiscale, il risul-
tato netto di esercizio del 
gruppo è stato pari a 11,8 
milioni  (+11,5%).  L’Ebit-
da consolidato si è attestato 
a  35,8  milioni  di  euro  
(+18,8%).  Al  netto  dei  
maggiori proventi straordi-

nari registrati nel 2018 (pa-
ri a 4,1 milioni di euro), l’E-
bitda è stato pari a 31,7 mi-
lioni di  euro,  in migliora-
mento del 5,1% rispetto al 
2017. L’EBIT ha raggiungo 
i  22,8  milioni  di  euro  
(+31,4%) rispetto al 2017 
e il Risultato ante imposte 
consolidato è stato pari  a 
21,5  milioni  di  euro  
(+34,9%). L’assemblea or-
dinaria degli azionisti della 
società ha approvato la pro-

posta del consiglio di ammi-
nistrazione di destinare l’u-
tile netto d’esercizio 2018, 
come segue: 687.324 euro 
quale accantonamento a ri-
serva legale sulla base delle 
disposizioni  statutarie;  
13.028.376 euro da distri-
buire come dividendo agli 
azionisti  (0,70  euro  per  
azione); 30.780 euro quale 
accantonamento a  riserva 
statutaria. —
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rottamazione ter: centinaia in coda all’ex esattoria

Schierati in fila all’alba per firmare la “pace fiscale”

approvato il bilancio consuntivo 2018

Galilei, segno più
per passeggeri,
ricavi e utile

Traffico a quota 8,2 milioni
con un aumento del 4,4 %
Decisa la distribuzione
di un dividendo di 0,70 euro
con pagamento il 6 maggio

PISA. C’è chi aveva previsto tut-
to e si è presentato all’alba da-
vanti  agli  uffici  dell’Agenzia  
delle Entrate-Riscossione, an-
ticipando di qualche ora l’arri-
vo degli impiegati. Chi, lamen-
tandosi, ha invece abbandona-
to la fila per tentare di presen-
tare oggi, nell’ultimo giorno di-
sponibile, la domanda per ade-
rire alla “pace fiscale”. E poi ci 
sono i beffati dalla rottamazio-
ne: chi ha dovuto rinunciare 
agli altri servizi offerti dagli uf-
fici ex Equitalia trovandosi di 
fronte centinaia di persone. 

Presi d’assalto anche a Pisa 
gli sportelli dell’Agenzia delle 
Entrate-Riscossione, dove fin 
dall’alba centinaia di persone 
si sono messe in coda per il ru-
sh finale della pace fiscale, la 
terza rottamazione delle car-
telle esattoriali. Una lunga fila 
per far fronte a sanzioni e ver-
samenti dovuti, ma mai regola-
rizzati, sgravati da more ed in-

teressi che invaso gli sportelli. 
Una lunga coda di contribuen-
ti che ha "occupato" anche il 
piazzale antistante gli uffici. 

«Sono arrivata prima delle 
7, sfidando anche il maltem-
po», dice una signora appena 
uscita dagli uffici dopo quasi 
tre ore di attesa tra coda e i pas-
saggi burocratici richiesti per 
depositare la domanda di ade-
sione  alla  pace  fiscale.  «Mi  
aspettavo una gran folla e ho 
cercato di anticipare l’arrivo, 
ma ho comunque trovato altre 
persone in attesa». 

Ore di attesa prima di entra-
re negli uffici e “ottenere” l’am-
bito  numerino  di  chiamata  
con il quale presentarsi da un 
impiegato. In molti, nonostan-
te l’attesa, non sono riusciti in 
quella che già a metà mattina-
ta sembrava una vera e pro-
pria impresa. «Tornerò doma-
ni (oggi per chi legge, OEB) e 
cercherò di arrivare all’alba», 

lamenta un utente “dell’ulti-
mo minuto” di fronte alla lun-
ga  fila.  Con  la  “rottamazio-
ne-ter” è  possibile  pagare  le  
somme dovute senza le sanzio-
ni e gli interessi di mora che si 
sono moltiplicati usufruendo 
anche della possibilità di ra-
teizzare i versamenti. Alla co-
siddetta pace fiscale possono 
aderire tutti i contribuenti che 
hanno accumulato debiti affi-
dati alla riscossione dal genna-
io 2000 al 31 dicembre 2017. 
Tra questi anche chi aveva ade-
rito alle precedenti “rottama-
zioni”, ma non ha fatto fronte 
ai pagamenti. Con la Manovra 
2019 è stato introdotto anche 
il cosiddetto “saldo e stralcio 
delle  mini-cartelle  esattoria-
li”, il provvedimento che con-
sente di pagare i debiti fiscali e 
contributivi in forma ridotta ri-
servato ai contribuenti che di-
mostrano di trovarsi in una si-
tuazione  di  grave  difficoltà  

economica (Isee sotto i 20.000 
euro). La scadenza per la pre-
sentazione della  domanda  è  
stata fissata per le 23.59 di og-
gi. La richiesta può essere inol-
trata anche sul sito dell’Agen-
zia delle entrate-Riscossione. 
Utenti e consulenti del lavoro 
hanno però chiesto una proro-
ga. «Ci dicono che forse sarà ac-
cordato un rinvio - aggiunge 
un anziano che attende il pro-
prio turno seduto su un muret-
to –-, ma forse è meglio non 
perdere  questa  occasione.  È  
un buon provvedimento, ma è 
tutto organizzato male. Sono 
da più di un’ora in fila e non so 
se a più di tre ore dalla chiusu-
ra degli sportelli riuscirò a pre-
sentare la domanda». 

Un piccolo esercito di (futu-
ri) pagatori che ha sfidato il 
tempo per arrivare puntale al-
la scadenza. —

Danilo Renzullo
Servizio a pagina 9 

PISA. «Migliore accoglienza, 
percorsi più definiti e ordina-
ti, maggiori possibilità di frui-
zione». 

Così il presidente del Par-
co Giovanni Maffei Cardelli-
ni spiega gli obiettivi degli in-
terventi in partenza nella te-
nuta di San Rossore che pre-
vedono  «aree  parcheggio  
ben  definite  per  una  sosta  
più ordinata, zone specifiche 
per il barbecue in sicurezza, 
cartellonistica che mostra i  
sentieri percorribilità conti-
nua  il  direttore  Riccardo  
Gaddi. 

È stato approvato il proget-
to esecutivo, che prevede un 
investimento di 320mila eu-
ro, e sono in corso le procedu-
re per assegnare i lavori, con 
l'obiettivo di  terminarli  en-
tro l'autunno. 

Viale del Gombo percorri-
bile a piedi durante i festivi: 
l'intervento recepisce le indi-
cazioni del  nuovo piano di 
fruizione che prevede la divi-
sione in tre aree. L'area C, lun-
go il viale principale da Casci-
ne Nuove a San Rossore, è ac-
cessibile liberamente anche 
ai mezzi privati. L'area B, che 
si estende in larghezza per 
circa due chilometri a ovest 
dell'asse principale, è vietata 
alle auto ed è percorribile li-
beramente a piedi e in bici 
lungo i sentieri tracciati. L'a-
rea A, quella a maggior tute-
la ambientale che compren-
de zone caratteristiche come 
la foce del Fiume Morte Nuo-
vo,  l'ecosistema  del  Fiume  
Morto  Vecchio,  il  sentiero  

del fratino, si estende tra l'a-
rea B e la costa ed è visitabile 
con specifiche escursioni. A 
questo si  aggiunge che nei  
giorni festivi il viale del Gom-
bo è percorribile a piedi e in 
bici, in previsione del prossi-
mo recupero della villa che 
permetterà il suo inserimen-
to nei percorsi di visita del 
Parco.

Tre aree barbecue, 650 po-
sti auto per la sosta ordinata, 
sei cartelloni con mappe dei 
sentieri:  l'intervento  preve-
de sei nuovi cartelloni con la 
mappa dei sentieri; tre aree 
attrezzate per barbecue con 
18 postazioni ognuna per gri-
gliare in tutta sicurezza an-
che grazie all'installazione di 

speciali lastre di protezione 
antivento; sei aree parcheg-
gio delimitate da staccionate 
in legno per un totale di 650 
posti in aggiunta a quelli già 
esistenti davanti all'ippodro-
mo e davanti al ristorante di 
Cascine Vecchie. Le aree bar-
becue saranno realizzate nel-
lo spiazzo all'inizio del viale 
del Gombo, nell'area aperta 
a fianco del viale di Cascine 
Nuove e in zona Sterpaia do-
ve sarà risistemata la struttu-
ra  già  esistente  chiamata  
“Vecchia concimaia”. 

I barbecue sono consentiti 
in  deroga  il  Primo  maggio  
nelle zone a prato lontane da-
gli  alberi  a  fianco dei  viali  
principali, a meno di condi-
zioni di vento sfavorevoli. —
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Cittadini in fila all’esterno dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

In occasione
del Primo maggio sì
alle braciate sui prati
ma lontane dagli alberi

investimenti a san rossore

Aree parcheggio
e tre zone barbecue
per l’accoglienza
dentro il Parco

La sosta ordinata prevede
almeno 650 posti auto
Tra le novità il viale del Gombo
percorribile a piedi e in bici
ma solo nei giorni festivi

LAMBERTO GIUNTINI

Ad un anno dalla scomparsa, la moglie ed il
figlio Lo ricordano e ringraziano tutti coloro
che hanno partecipato al loro dolore.

Pisa, 30 aprile 2019

PRESSO I LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE DI PALAIA
(PIAZZA DELLA REPUBBLICA 56)
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La mostra sarà visitabile fino al 5 maggio 2019

44° SAGRA DEL CROSTINO
CROSTINI IN TUTTE LE SALSE:

CUCINA TIPICA LOCALE, SPUNTINI,
PROSCIUTTO, P ECORINO DEL PASTORE,

BACCELLI E VINO!!!

MERCOLEDÌ 1° MAGGIO 2019
ORE 11:00 APERTURA STAND ENOGASTRONOMICI

II PISA MARTEDÌ 30 APRILE 2019

IL TIRRENO


