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CESSIONE DEL 
CONTRATTO DI 

LOCAZIONE: NON E’ 
DOVUTA ALCUNA 
IMPOSTA PER IL 

SUBENTRO
 

L’Agenzia delle entrate, 
con risposta n° 676/2021 
ad interpello, ha chiarito 
come  nell’ipotesi di su-
bentro ad un contratto di 
locazione, la successione 
nella posizione del locato-
re o del conduttore va co-
municata all’Agenzia delle 
entrate e non deve essere 
corrisposta alcuna impo-
sta: è stato infatti più volte 
precisato che nella ipotesi 
di subentro ex lege, in caso 
di modifica delle parti del 
contratto, riconducibile ad 
eventi estranei alla volontà 
negoziale, la successione 
nella posizione del locato-
re o del conduttore va co-
municata all’Agenzia delle 
entrate e non deve essere 
corrisposta alcuna impo-
sta. Ai fini fiscali, l’unico 
adempimento richiesto, in 
caso di subentro è quello 
di comunicare all’Agenzia 
delle entrate la succes-
sione nella posizione del 
conduttore o del locatore. 
A tal fine, è necessario in-

dicare il codice “6” nell’elen-
co degli “Adempimenti suc-
cessivi” relativi al modello 
RLI; successivamente deve 
essere compilata la casella 
“Tipologia di subentro” inse-
rendo il codice “2” previsto 
“in caso di trasferimento di 
uno o più diritti reali su beni 
immobili oggetto del con-
tratto di locazione”. Inoltre, 
in presenza delle condizioni 
di legge, in sede di subentro 
nella posizione di locatore, 
può essere esercitata anche 
l’opzione per accedere al 
regime della cedolare secca 
entro l’ordinario termine 
di trenta giorni decorrente 
dalla data del subentro. 
Deve essere indicata la data 
relativa all’adempimento 
nella casella “Data fine 
proroga o data cessione 
o Data risoluzione o data 
subentro” e gli estremi 
del contratto; inoltre deve 
essere compilato il quadro 
“B” contenente i dati ana-
grafici del soggetto che non 
è più parte del contratto 
(selezionando la casella 
cedente) e del subentrato 
(selezionando la casella 
cessionario/subentrante). 
L’utilità di comunicare il 
subentro all’Ufficio territo-
riale competente, è finaliz-

zato all’aggiornamento delle 
banche dati: tale comuni-
cazione avviene utilizzando 
il modello RLI secondo le 
modalità suesposte e, per 
la stessa comunicazione, 
non sarà dovuta la corre-
sponsione dell’imposta di 
registro.

MODALITA’ DI 
ACCESSO TRAMITE 
SPID, CIE E CNS AL 

SERVIZIO 
DURC ON LINE

 
L’INPS, con Circolare n. 
146/2021, ha illustrato le 
nuove modalità di accesso 
al servizio Durc On Line 
tramite SPID, CIE e CNS. 
Premesso che a partire dal 
1° ottobre 2021 l’accesso 
ai servizi online dell’Inps 
è previsto esclusivamen-
te tramite SPID, CIE e 
CNS, l’INPS, in accordo 
con l’INAIL, ha fornito le 
indicazioni operative per 
l’accesso al servizio Durc 
On Line. Utenti Stazione 
Appaltante/Amministra-
zione procedente: per ac-
cedere al servizio in esame 
l’utente deve selezionare 
sul portale www.inps.it la 
voce “Prestazioni e Servizi” 
> “Servizi” > “Durc On Line”, 

e accedere con SPID, CIE 
e CNS. Una volta eseguita 
l’autenticazione con la mo-
dalità prescelta, il sistema 
riconosce l’utente e gli sot-
topone automaticamente i 
servizi a cui è abilitato e ai 
quali in precedenza accede-
va con il PIN e la password. 
Dal 1° ottobre 2021, per-
tanto, hanno cessato di 
avere validità le utenze e 
le password per l’accesso 
al predetto servizio.Cre-
azione, abilitazione e ag-
giornamento delle Stazioni 
appaltanti/Amministrazio-
ni procedenti da parte degli 
utenti Inps: dal 1° ottobre 
2021 tali funzionalità non 
avverranno più tramite 
l’accesso a www.sportellou-
nicoprevidenziale.it., bensì, 
come comunicato dall’Inail, 
sono migrate all’interno dei 
servizi online del portale 
www.inail.it, nella sezione 
“My Home/Nuova gestione 
anagrafica Stazioni appal-
tanti e SOA”, per accedere 
alle quali sono richieste 
le credenziali SPID, CNS 
o CIE. All’interno del me-
desimo servizio è presente 
la voce Utenti e profili, 
attraverso la quale è pos-
sibile gestire le abilitazioni 
associate alle Stazioni ap-
paltanti/Amministrazioni 

procedenti. Creazione del-
le utenze delegate del per-
sonale INPS: il personale 
dell’Inps ad oggi abilitato, 
previa autenticazione 
tramite SPID, CIE e CNS, 
continuerà ad operare 
con i ruoli già assegnati. 
Gli amministratori delle 
utenze Inps, accedendo ai 
servizi online del portale 
www.inail.it con SPID, 
CIE e CNS, potranno 
continuare a gestire le 
utenze dei Direttori con 
le consuete modalità, 
utilizzando la voce Nuova 
gestione anagrafica Sta-
zioni appaltanti e SOA/
Utenti e profili.

 Ancora 
tensione 
tra Cina

e Usa 
 

L’America avverte il ri-
schio di una minaccia 
cinese in superficie e an-
che negli abissi. Joe Bi-
den alle prese con nuovi 
problemi di occupazione 
dovuti al Covid e al basso 
tasso di maestranze vac-
cinate, non toglie ancora 
le sanzioni a Pechino pur 
parlando di confronto 
trasparente. Durante il 
lungo incontro di 6 ore 
in Svizzera fra il suo con-
sigliere per la sicurezza 
nazionale Jake Sullivan 
e il super capo della di-
plomazia comunista Yang 
Jiechi, Usa e Cina hanno 
affrontato tutti i dossier 
della calda agenda che 
divide i due paesi. Ma  nei 
giorni scorsi la tensione 
in America è tornata a 
salire dopo il misterioso 
incidente che ha visto 
coinvolto un sottomarino 
a propulsione nucleare 
americano entrato in 
collisione con un corpo 
non ancora identificato 
nelle acque del mar cinese 
meridionale. Il Pentagono 
non divulga informazioni 
sull’incidente del sotto-
marino che ha provocato 
11 feriti tra i marinai 
americani, ma sommato 
alla dimostrazione mu-
scolare dei caccia cinesi 
che hanno ripetutamente 
sorvolato Taipei men-
tre nelle basi militari di 
Taiwan sarebbero pre-
senti unità speciali dei 
marines per addestrare le 
forze dell’isola ribelle che 
pretende l’indipendenza. 
Molti analisti considerano 
questa situazione tra le 
più pericolose degli ultimi 
decenni anni.Secondo 
gli accordi sottoscritti gli 
Stati Uniti sarebbero 
tenuti a fornire armi a 
Taiwan compresi i mis-
sili per la difesa terra 
aria, ma l’approvazione 
da parte del Congresso 
di una nuova fornitura 
militare ha fatto infu-
riare Pechino perché la 
considera in violazione 
dei trattati esistenti. E 
anche le nuove forniture 
di armamenti dovrebbero 
essere bloccate. Per diver-
se ore la notizia che la USS 
Connecticut era entrata 
in collisione con un corpo 
estraneo proprio nel mare 
più conteso del mondo 
occupato da decine di navi 
militari cinesi, aveva fatto 
pensare ad un incidente 
di proporzioni molto più 
elevate se non ad una vera 
e propria provocazione. 
Un missile ipersonico 
balistico a lungo raggio, in 
grado di circumnavigare 
il globo, portando arma-
menti convenzionali o 
atomici. Queste le ultime 
rivelazione dell’autorevole 
Financial Times parlano 
di una vera e propria 
“arma letale” alla quale la 
Cina starebbe lavorando 
da tempo. E lo sviluppo e i 
test di questa nuova arma 
sarebbero totalmente sco-
nosciuti all’intelligence 
Usa, colta totalmente di 
sorpresa dalla notizia. 
Uno scenario non certo 
tranquillizzante, e non 
solo per gli Stati Uniti, 
ma potenzialmente per 
il mondo intero, che ve-
drebbe un aumento espo-
nenziale del potenziale 
deterrente – e di quello 
aggressivo – di Pechino.

di Gaia Levi 

 
Milano – Il Comitato regionale 
dei Giovani Imprenditori di Con-
findustria Lombardia ha eletto 
venerdi Jacopo Moschini Presi-
dente per il triennio 2021-2024.
Imprenditore di prima genera-
zione, classe 1985, Moschini ha 
cominciato il suo percorso in am-
bito startup nel 2009 quando, a 
partire dalla tesi del master SDA 
Bocconi, ha fondato la sua prima 
startup. Successivamente ha 
lavorato come responsabile dell' 
e-commerce PosteShop S.p.a. 
nel gruppo Poste Italiane, ruolo 
che ha mantenuto fino al 2012 
quando ha fondato MyChicJun-
gle, società di consulenza per la 
comunicazione digitale specializ-
zata in innovazione e tecnologia, 

Jacopo Moschini
è il nuovo presidente dei giovani imprenditori

di Confindustria Lombardia
di cui è CEO e Partner. Dal 2018 
è anche Co-founder e COO di 
Japal.it, l’e-commerce ufficiale 
dei brand del mondo del largo 
consumo. Significativa anche 
l' esperienza confindustriale: 
Moschini è iscritto dal 2014 al 
Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria, ex Vicepresidente 
del Gruppo Giovani Imprendi-
tori di Assolombarda con Dele-
ga a Innovazione e Digital Tran-
sformation, e Coordinatore dello 
steering committee Blockchain 
di Assolombarda.   "Sono onorato 
della fiducia accordatami dai 
colleghi del Comitato regiona-
le dei Giovani imprenditori di 
Confindustria Lombardia - ha 
dichiarato il Presidente dei GI 

Lombardia Moschini durante il 
suo discorso di insediamento". L' 
ultimo anno e mezzo ha messo 
a dura prova tutti noi dal punto 
di vista economico e sociale ma 

ora è il momento della rinascita. 
Rappresentare i Giovani Impren-
ditori lombardi in questo periodo 
storico mi riempie di una enorme 
responsabilità, ma è questo il 
momento di mettersi in gioco 
come fanno quotidianamente le 
nostre aziende. La Lombardia 
ospita oltre un quarto di tutte le 
startup italiane (26,8%), circa il 
29% delle PMI innovative, ed è la 
regione italiana con più aziende 
che hanno effettuato eco-inve-
stimenti, circa il 18% del totale 
nazionale. È compito dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria 
Lombardia far sì che questi 
ecosistemi continuino a evolversi 
nei numeri e nei valori attraverso 
la proposta di soluzioni sempre 

 
Milano– Il Comitato regiona-
le dei Giovani Imprenditori 
di Confindustria Lombardia 
ha eletto la sua nuova squa-
dra. Alla presidenza per il 
triennio 2021-2024 Jacopo 
Moschini, imprenditore di 
prima generazione classe 
1985. Cremona vanta la pre-
senza di un Vice Presidente 
a livello regionale, Giovanni 
Ogliar Badessi, già Vice 
Presidente del Gruppo 
Giovani Industriali di Cre-
mona. Imprenditore classe 
1984, Ogliar Badessi, dopo 
aver conseguito la laurea 
Magistrale in Ingegneria per 
l’Ambiente ed il Territorio 
presso il Politecnico di Mi-
lano, affronta dal 2008 un 
percorso di crescita azien-
dale finalizzato allo sviluppo 
di soluzioni innovative e 
sostenibili per l’efficienza 

più innovative e sostenibili che 
abbiano costantemente al centro 
l' industria il cui ruolo, anche in 
questa fase di transizione, si sta 
dimostrando fondamentale"ha 
concluso Jacopo Moschini. Tra 
i temi illustrati nel corso della 
relazione del nuovo Presidente 
dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria Lombardia, tre in 
particolare sono quelli sui quali 
si concentrerà l' attività della 
nuova presidenza dei Giovani 
Imprenditori: Innovazione, Ma-
nifattura e Sostenibilità. Jacopo 
Moschini succede a Matteo 
Dell’Acqua, che ha guidato il 
Comitato regionale Giovani im-
prenditori della Lombardia dal 
2018 al 2021.

 
In foto: Chiara Ferrari (Presidente Gruppo Giovani Industriali di 
Cremona), Jacopo Moschino (Presidente Gruppo Giovani Imprenditori 
Confindustria Lombardia) e Giovanni Ogliar Badessi (Vice Presidente 
del Gruppo Giovani Industriali di Cremona e da oggi Vice presidente 
del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia)

E’  il vice presidente dei giovani imprenditori di confindustria lombardia

Giovanni Ogliar Badessi  è nella squadra
del neo presidente Jacopo Moschini

 Fa parte del Gruppo Giovani Industriali di Cremona
energetica. “Sono onorato 
della fiducia accordatami 
dai colleghi del Comitato 
regionale dei Giovani im-
prenditori di Confindustria 
Lombardia – ha dichiarato 
il Vice Presidente dei GI 
Lombardia Ogliar Badessi 
durante il suo discorso di in-
sediamento". L' ultimo anno 
e mezzo ha messo a dura 
prova tutti noi dal punto di 
vista economico e sociale 
ma ora è il momento della 
rinascita. Durante il nostro 
mandato mi dedicherò 
principalmente ad iniziative 
finalizzate a sensibilizzare 
le imprese, ed in partico-
lare i giovani imprenditori, 
sui temi della sostenibilità 
sociale ed ambientale del 
tessuto produttivo lombar-
do" ha concluso Giovanni 
Ogliar Badessi. Significa-

tiva anche la sua esperienza 
confindustriale: Ogliar Ba-
dessi è iscritto dal 2015 al 
Gruppo Giovani Industriali 
di Cremona, da tre anni a 
questa parte è Vicepresi-
dente del Gruppo Giovani 
Industriali di Cremona con 
delega all’Education ed ai 
rapporti con le scuole ed è 
parte del Consiglio Generale 
dell’Associazione Industriali 
della Provincia di Cremona. 
Si è detta molto soddisfatta 
del risultato anche Chiara 
Ferrari, Presidente del 
Gruppo Giovani Industriali 
di Cremona: “E’ davvero un 
risultato importante quello 
che abbiamo conseguito 
oggi. Un ringraziamento 
speciale a Giovanni Ogliar 
Badessi che non ha mai 
fatto mancare la propria 
disponibilità per il Gruppo, 
non solo a livello territoriale 
ma anche ai tavoli regionali, 
portando idee ed una forte 
energia. - dichiara la Ferrari 
- “ Sono certa che Giovanni 
saprà rappresentarci al me-
glio e portare all’attenzione 
di tutti anche le nostre espe-
rienze oltre che le nostre 
necessità. A lui il nostro più 
grande “In bocca al lupo” e 
l’augurio di un buon lavoro 
per il prossimo triennio.
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