


Boxe • Campionati Assoluti a Ugento dal 3 al 7 dicembre

Il Salento picchia duro
Da sempre la "Beboxe" è prota-
gonista negli eventi pugilistici lo-
cali, nazionali ed internazionali.
Anche quest' anno la prepara-
zione dei pugili salentini che av-
viene presso l'accademia di
Copertino, la "Movin" a Casa-
rano e la "Body Alive" a Melis-
sano, ha portato diversi atleti
professionisti e dilettanti sul
podio.
" professionista Andrea Manco
(Peso Medio, cresciuto nella BE-
BOXE, oggi con OPI 2000) conti-
nua ad allenarsi nella palestra di
Copertino ed a tenere in caldo il
motore in attesa di imminenti
buone nuove. intanto il giovanis-
simo Damiano Cordella sale sul
tetto d'Europa, vincendo la me-
daglia d'oro all' "European Ju-
nior Boxing - Championschip" di
Anapa (Russia), battendo il cam-
pione uscente Aaron Mckeena.
Bene anche il fratello gemello
Nicola Cordella, che a Mondovì
(Cn) vince la medaglia d'oro nei
52 kg. Nell'accademia del mae-
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stro Stifani,oltre ai fenomeni
Cordella, altri pugili crescono. AI
Campionato Italiano School Boy
il14 enne Antonio Carafa guada-
gna la medaglia.d'argento, per-
dendo di poco contro il
validissimo Katriel Piani, valido
atleta umbro. Medaglia d' Ar-
'gento anche per il 72 Kg. Enrico
Antonini di Copertino, già ~e-
condo nei campionati Europei in
Bulgaria.
Intanto il "Prima Serie" Giuseppe
Carafa vince - nella categoria 46
Kg. - i "Campionati Regionali
Elite", qualificandosi per la fase
eliminatoria per Campionati Ita-
liani Assoluti che si svolgerà dal
3 al 7 dicembre nel palazzetto
".William Ingrosso" di Taviano. La
finale che vedrà sul quadrato i
Campioni Italiani di tutte le cate-
gorie di peso si terrà, invece,
presso il "Palaozan" di Ugento 1'8
dicembre. Per l'occasione è at-
tesa una grande folla che farà
sentire il proprio calore agli atleti
sul ring.
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I nuovi requisiti di accesso '15
Cambiano i requisiti di accesso al
Regime dei Minimi, o meglio
quelli per il nuovo forfait agevo-
lato per autonomi con aliquota
sostitutiva del 15% introdotto
dalla Legge di Stabilità 2015 (re-
golamentato dall'articolo 9).
Beneficiari
Questa opzione può essere
estesa anche a chi si trova in un
precedente regime agevolato e
che, a parità di requisiti, voglia
esercitarla (comma 34). Possono
dunque beneficiare di tale ridu-
zione i nuovi contribuenti minimi
per i primi tre anni di perma-
nenza nel nuovo regime fiscale
di vantaggio, ma anche i vecchi
contribuenti minimi a patto che
rientrino nel primo triennio di
attività.
Requisiti
L'attività da esercitare non deve
costituire in nessun modo mera
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prosecuzione di altra attività pre-
cedentemente svolta sotto
forma di lavoro dipendente o au-
tonomo, escluso il caso in cui
l'attività precedentemente svolta
consista nel periodo di pratica
obbligatoria ai fini dell'esercizio
di arti o professioni. Si considera
mera prosecuzione l'attività che,
pur cambiando veste formale,
viene esercitata in sostanziale
continuità rispetto, ad esempio
nello stesso luogo, con gli stessi
clienti, utilizzando gli stessi beni
strumentali. Nei tre anni prece-
denti all'inizio dell'attività, il con-
tribuente non deve avere
neanche esercitato attività arti-
stica, professionale o d'impresa,
neppure in forma associata o fa-
miliare.
Esclusi
1. Persone fisiche che si avval-
gono di regimi speciali ai fini del-

l'imposta sul valore aggiunto o di
regimi forfetari di determina-
zione del reddito.
2. Soggetti non residenti, ad ec-
cezione di quelli che sono resi-
denti in uno degli Stati Membri
dell'Unione europea o in uno
Stato aderente all'Accordo sullo
Spazio economico europeo che
assicuri un adeguato scambio di
informazioni e che producono
nel territorio dello Stato italiano
redditi che costituiscono almeno
il 75% di quello complessiva-
mente prodotto.
3. Soggetti che in via esclusiva o
prevalente effettuano cessioni di
fabbricati o porzioni di fabbri-
cato, di terreni edifica bili o di
mezzi di trasporto nuovi.
4. Esercenti attività d'impresa o
arti e professioni che parteci-
pano, contemporaneamente
all'esercizio dell'attività, a società

di persone o associazioni di cui
all'articolo 5 del TUIR ovvero a
società a responsabilità limitata
di cui all'articolo 116 del mede-
simo testo unico.
Spese beni strumentali: " costo
dei beni strumentali d'impresa
non può superare i 20mila euro
al termine dell'esercizio. Nel
computo va considerato che:
1. per i beni in locazione finan-
ziaria rileva il costo sostenuto dal
concedente;
2. per i beni usati promiscua-
mente nell'ambito personale o
familiare il costo rileva nella mi-
sura del 50%;
" regime forfetario cessa di
avere applicazione a partire dal-
l'anno successivo a quello in cui
viene meno una delle condizioni
sopra descritte.
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