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TAEKWONDO

Pizzolante è d'oro
In Corea del Sud, il galatinese sale
sul gradino più alto del podio al
"The world Hanrnadang 2014"

REDDITOMETRO

I risparmi possono
giusticare le spese
I giudici di merito chiamati a va-
lutare la fondatezza di un accer-
tamento da redditometro
devono tenere in debita consi-
derazione il risparmio accumu-
lato dal contribuente negli anni
precedenti perché potrebbe es-
sere stato utilizzato per soste-
nere le spese contestate. Lo
precisa la Cassazione con la sen-
tenza n. 29193.
La controversia trae origine da
un atto di accertamento emesso
nei confronti di due coniugi per
maggiore Irpef relativa all'anno
di imposta 2002 in base al vec-
chio redditometro.
I giudici regionali ritenevano le-
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gittima la rettifica del reddito
operata dall'Ufficio, motivando
tale decisione a causa delle gravi
irregolarità e le forti incon-
gruenze contabili e fiscali, non-
ché per l'elevato tenore di vita
dei due coniugi e la mancanza di
prove contrarie.
La sentenza della Ctr veniva im-

pugnata dai contribuenti dinanzi
ai giudici della Suprema Corte,
denunciando insufficienza di
motivazione, violazione della di-
sposizione normativa su reddito-
metro (articolo 38 Dpr 600/73) e
inadeguato esame della docu-
mentazione prodotta volta a giu-
stificare il tenore di vita rivelato

L'atleta galatinese Giuseppe Piz-
zolante si aggiudica la manife-
stazione mondiale "The World
Hanmadang 2014", gara concer-
nente la più importante vetrina
di campioni di Taekwondo. L'e-
vento, svoltosi a Pohang in
Corea, capitale per eccellenza di
questa disciplina, ha visto prota-
gonisti atleti provenenti da tutto
il mondo. Le prove, riguardanti
abilità relative a rotture di tavo-
lette di legno e alla potenza nella.
capacità di salto, hanno visto pri-
meggiare Pizzolante.
Il galatinese, nonostante fosse il
più leggero come peso in cate-
goria, composta da venticinque
avversari, ha sbaragliato l'ag-
guerrita concorrenza. Con
grande concentrazione Pizzo-
lante è riuscito a rompere tutte
le tavolette, superando gli avver-
sari di Cina, Iran e Malesia. Ben
sette, infatti, le tavolette rotte
dal galatinese, contro le quattro
degli altri rnedagliati. "Fin da
bambino, nel calcio all'indietro
ho dimostrato grandi qualità
nelle competizioni di combatti-
mento - commenta il maestro
salentino - e sentivo di poter
osare. Tant'è che sul foglio pre

dall'Ufficio.
Tale documentazione, infatti, esi-
bita fin dal primo grado di giudi-
zio, avrebbe attestato l'accumulo
di capitali (circa 3miliardi di vec-
chie lire) nel quinquennio prece-
dente l'anno oggetto di
accertamento e, dunque, la loro
capacità di spesa.
Ritenendo fondati i motivi pro-
posti dai contribuenti, i giudici
della Corte Suprema hanno pre-
cisato che, a fronte della docu-
mentazione fornita dai
contribuenti e allegata nel ri-
corso, da cui emergerebbe la
giustificazione delle spese con-
testate all'Ufficio nell'ambito del
redditometro, il giudice di me-
rito non può limitarsi a negare la
produzione di qualsiasi prova
contraria, senza giustificare tale
asserzione con sufficiente argo-
mentazioni.
L'accumulo di denaro nel corso

gara ho dichiarato di poter rom-
pere lo stesso numero di tavo-
lette annunciato dagli atleti di
punta, anziché accontentarmi
della partecipazione alla finale.
Occorreva, quindi, grande con-
centrazione, perché non dovevo
fallire ed ho ricorso alla forza
della mente, che poi si è tramu-
tata in potenza di scarico. L'a-
spetto psicologico è
fondamentale in prove estreme
come questa".
Aspetto psicologico che diviene
fondamentale per un atleta,
nonchè maestro che ha conse-
guito, a pieni voti, la laurea in
psicologia, disciplina che aiuta
Pizzolante a trasmettere le sue
conoscenza agli allievi della sua
accademia. "Comprendere il
punto di vista dei miei allievi e di
come si approcciano all'arte
marziale, mi aiuta a insegnare

• non in modo sistematico e ritua-
lizzato, ma in maniera co-co-
struita nel gruppo, con le sue
esigenze, e condividendone gli
obiettivi. Dopo questa grande
soddisfazione, inoltre, conti-
nuerò con l'attività agonistica,
con loscopo di generare stimoli
nuovi ai miei ragazzi".

d'egli anni dimostrato dal contri-
buente, infatti, rappresenta una
valida difesa in caso di contesta-
zioni da reddito metro per an-
nualità successive,
La Corte di Cassazione ha,così,
cassato la sentenza di secondo
grado impugnata e ha rinviato la
causa per un nuovo esame ad
un'altra sezione della Ctr.
Occorre peraltro evidenziare che
la stessa Agenzia, con l'ultimo in-
tervento di prassi sul nuovo
redditometro (circolare n. 24/E
del 31 luglio 2013) ha sancito la
rilevanza degli accurnu!i di capi-
tali pregressi.
Tramite le provviste accumulate
nel tempo, infatti, il contribuente
può provare di aver sostenuto
determinate spese in un anno di
imposta privo della copertura
reddituale necessaria, semplice-
mente attingendo ai risparmi.

Pier Luigi Giannachi


