
 
 

 
 

 

CIRCOLARE N. 18 DEL 12 MAGGIO 2021 

La Newsletter è disponibile anche in formato pdf a questo link 

 
 

IN EVIDENZA 
 
Contributo di iscrizione 2021: sollecito pagamento 
Nei giorni scorsi, coloro che non hanno ancora effettuato il pagamento per l'anno 2021, hanno rice-
vuto a mezzo PEC da pagopa@pecpopso.it, con oggetto: “POSTA CERTIFICATA: Ordine Dei 
Dottori Agronomi e Dei Dottori Forestali di Milano”, il bollettino PagoPa maggiorato di 5 euro per gli 
interessi di mora, importo dovuto per i pagamenti effettuati dopo la scadenza del 31/03/2021 ed 
entro il 15 ottobre 2021. 
Dopo tale data e fino al 31 dicembre 2021 gli interessi di mora saranno di 25 euro. 
 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  
 
Epap: approvato il bilancio consuntivo 2020 
Epap informa che è stato approvato Il bilancio consuntivo 2020. 
L’anno si è concluso con un avanzo di gestione di 2,78 mln di euro e un rassicurante patrimonio 
netto dell’Ente che cresce del 2,5% rispetto al 2019, raggiungendo i 114,6 mln di euro, pari all’11% 
circa dei fondi istituzionali. 
A questo link il comunicato stampa dell’Epap. 
 
 
AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari  

 
Comune di Baranzate (MI): Commissione paesaggio 
Il Comune di Baranzate ha pubblicato il “Bando per la presentazione delle candidature a membro 
della Commissione comunale per il paesaggio”. 
Scadenza presentazione candidature: ore 12.00 del 21 maggio 2021. 
 
Comune di Cerro Maggiore (MI): Commissione paesaggio 
Il Comune di Cerro Maggiore ha pubblicato l’“Avviso pubblico per la selezione dei componenti della 
Commissione paesaggio”. 
Scadenza presentazione candidature: ore 12.00 del 26 maggio 2021. 
 
Comune di Milano: istruttore direttivo servizi tecnici – Cat. D 
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Il Comune di Milano ha pubblicato il bando di concorso “Selezione pubblica, per esami, per la co-
pertura di n. 2 posti a tempo indeterminato del profilo professionale di istruttore direttivo dei servizi 
tecnici – categoria d - posizione economica 1 – ambito di attività: Agronomo”. 
Scadenza presentazione candidature: ore 12.00 del 8 giugno 2021 
 
 
GIURISPRUDENZA, NORMATIVA PROFESSIONALE E GESTIONE DELLO STUDIO 
A questo link è disponibile la giurisprudenza, normativa professionale e gestione dello studio pubblicata sulle precedenti circolari 

 
Servizi Catastali: erogazione dei servizi telematici e archivi cartacei 
L’Ufficio Territorio di Milano dell’Agenzia delle Entrate comunica che a decorrere dal 17 maggio p.v. 
verrà attivata, in via sperimentale, una nuova modalità di erogazione dei servizi catastali non acces-
sibili telematicamente, mentre l’accesso all’archivio degli atti cartacei del Catasto Fabbricati sarà 
regolamentato in maniera diversa dalle attuali modalità. 
Maggiori informazioni a questo link 
 
 
CALENDARIO AMMINISTRATIVO 
A questo link sono disponibili le scadenze pubblicate sulle precedenti circolari. Si precisa che si tratta 
di un elenco non esaustivo delle principali scadenze. 
 

 
 

17 maggio 2021 
- versamento IVA mensile aprile 
- versamento IVA primo trimestre 2021 
- versamento imposte e contributi lavoro dipendente mese aprile 
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25 maggio 2021   
- Scadenza presentazione modello INTRASTAT mensile (aprile) 

 
31 maggio 2021   
- Imposta di bollo fatture elettroniche primo trimestre (se il versamento è inferiore ad euro 250, si 

può rinviare al 30.09.2021, termine di versamento del secondo trimestre) 
 
15 ottobre 2021 
- Scadenza saldo contributo di iscrizione Odaf Milano 2021, dopo tale data la quota verrà mag-

giorata di 25 euro, quali interessi di mora. 
 
 
AGGIORNAMENTI TECNICI E NORMATIVA  
A questo link sono disponibili gli aggiornamenti tecnici e normativa pubblicati sulle precedenti circolari.  
 
Manuale dell’Agronomo 
A seguito dei contatti presi con REDA Edizioni - Gruppo editoriale "Il Capitello", FODAF Lombardia 
è riuscita a ottenere uno sconto sull’acquisto del Nuovo Manuale dell’Agronomo (il nuovo Tassi-
nari). Il costo del Manuale è di 68 euro, incluse spese di spedizione.  
Chi non ha ancora prenotato copia del Manuale può farlo entro il 21/05/2021 compilando il modulo 
reperibile a questo link 
Coloro i quali volessero ritirare la propria manifestazione di interesse dovranno inviare una email a 
federazionelombardia@conaf.it, entro la stessa data. 
 
Fonti rinnovabili e agricoltura sostenibile 
La Casa Editrice "Ad Energy Teck" ha pubblicato il manuale “Fonti rinnovabili e agricoltura sosteni-
bile”. 
Il costo del manuale per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali iscritti all’Ordine è di 60 euro (IVA 
esente ex art. 74 DPR 633/72), incluse le spese di spedizione. 
Gli interessati possono ordinare il manuale inviando una email a ad.energitec@gmail.com (indi-
cando Nome, Cognome, recapito telefonico), successivamente verrete contattati per il perfeziona-
mento dell’acquisto. 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
Le modalità di adesione agli eventi sono specificate nelle rispettive locandine. Inoltre, per la corretta registrazione dei crediti formativi, è necessario 
formalizzare l'iscrizione agli eventi utilizzando anche la piattaforma Sidaf, secondo le indicazioni riportate qui. Nella sezione "news" del sito 
dell'Ordine sono pubblicati tutti gli eventi formativi con eventuali aggiornamenti e variazioni dell'ultimo minuto. 

 
Canali ovvero corridoi ecologici: patrimonio collettivo 
ODAF Bologna, in collaborazione con l’Accademia Nazionale dell'Agricoltura e FODAF Lombardia, 
organizza il webinar "Canali ovvero corridoi ecologici: patrimonio collettivo" (0,188 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 21 maggio 2021 dalle ore 16.30 alle ore 18.00, in streaming. 
Iscrizioni entro il 19 maggio 2021 a questo link. 
 
Progetto Sherwood: tradizione e innovazione per i piccoli borghi montani 
Unimont, in collaborazione con FODAF Lombardia, organizza il seminario "Il Progetto Sherwood: 
tradizione e innovazione per i piccoli borghi montani" (0,25 CFP). 
L'evento, gratuito, si terrà il 19 maggio 2021 dalle ore 17.00, in streaming. 
Iscrizioni a questo link 
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Eventi formativi accreditati da ODAF Milano ancora in calendario  
Di seguito il calendario degli eventi già pubblicati (nella sezione "news" del sito dell'Ordine troverete 
eventuali aggiornamenti e variazioni dell'ultimo minuto): 
 18 maggio 2021, Abbiategrasso (MI) – Applicazione dei metodi di analisi e valutazione in terreni 

investiti da marcita, riso e cereali autunno vernini (0,375 CFP) 
 18, 19 e 20 maggio 2021, in streaming - Enoforum Virtual 2021 (2,75 CFP) 
 21 maggio 2021, Besate (MI) - Applicazione dei metodi di analisi e valutazione in terreni investiti 

a risaia, cereali autunno vernini, orto e vigneto (0,375 CFP) 
 4 giugno 2021, Cisliano (MI) - Applicazione dei metodi di analisi e valutazione nei suoli del bo-

sco planiziale e dei prati foraggeri (0,375 CFP) 
 11 giugno 2021, streaming - Il Codice dei Contratti Pubblici (1,562 CFP) 
 
 
Eventi e-learning  
Di seguito gli eventi disponibili in modalità e-learning: 
 La Pac dopo il 2020: le prime linee strategiche (0,125 CFP) 
 L’ABC delle Assicurazioni e le coperture assicurative più utili (0,312 CFP metaprofessionali) 
 
 
INCONTRI E SEMINARI 
A questo link sono disponibili gli incontri, eventi e seminari pubblicati sulle precedenti circolari.  

 
Conferenza sul futuro dell’Europa 
Le istituzioni europee - Parlamento, Presidenza del consiglio e Commissione - hanno annunciato 
la conferenza sul futuro dell’Europa, una serie di dibattiti per un’Europa più resiliente, che ponga al 
centro l’ambiente e il benessere e la salute di tutti gli europei e le europee. 
I programmi e le modalità di partecipazione sono reperibili a questo link. 
 
 
RICHIESTE DI PROFESSIONISTI 
A questo link sono disponibili le richieste di professionisti pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Consulenza uso improprio di diserbante su tigli 
È stato richiesto a questo Ordine di segnalare un elenco di Colleghi disponibili ad effettuare una 
consulenza in merito al sospetto di uso improprio di diserbante su un filare di tigli, in zona Zeme 
(PV). 
Gli interessati possono inviare la propria candidatura, corredata da curriculum vitae. entro e non 
oltre le ore 13 del prossimo 16 maggio 2021 a odaf@odaf.mi.it, indicando nell’oggetto il titolo di 
questa notizia. 
 
Consulenza su Cedrus Atlantica 
È stato richiesto a questo Ordine di segnalare un elenco di Colleghi disponibili ad effettuare una 
consulenza in merito a due Cedrus Atlantica che, a seguito di un intervento di potatura, si sono in-
deboliti. 
Gli interessati possono inviare la propria candidatura, corredata da curriculum vitae. entro e non 
oltre le ore 13 del prossimo 16 maggio 2021 a odaf@odaf.mi.it, indicando nell’oggetto il titolo di 
questa notizia. 
 
 
RICHIESTE E OFFERTE DI TIROCINIO/STAGE  
A questo link sono disponibili le richieste e offerte di tirocinio/stage pubblicate sulle precedenti circolari.  



 
 

5 

 
Tirocinio/stage: incontro di domanda e offerta 
Gli iscritti all’Ordine potranno segnalare la propria disponibilità a ospitare tirocinanti inviando una 
mail a odaf@odaf.mi.it ed indicando nell’oggetto “Disponibilità tirocinio/stage”. Allo stesso modo i 
nostri giovani colleghi e neoiscritti sono invitati a esprimere il proprio interesse ad un’esperienza di 
stage presso lo studio professionale di un collega di questo Ordine. 
Nel testo della mail dovranno essere riportati i recapiti per eventuali contatti ed il settore in cui si dà 
disponibilità. Alla mail andrà allegata l’informativa reperibile a questo link. 
 
 
VARIE 
A questo link sono disponibili le notizie pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Laboratorio di micropropagazione  
È stato chiesto a questo Ordine di segnalare un laboratorio di micropropagazione per la riprodu-
zione di piante grasse e succulente. 
Si chiede pertanto agli iscritti di segnalare a questo Ordine i riferimenti (Ragione sociale, indirizzo, 
recapiti telefonici e email) di laboratori di micropropagazione, in modo da creare un elenco e met-
terlo a diposizione di coloro che lo richiederanno. 
 
Alberi Monumentali d'Italia  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato a questo link l'elenco aggior-
nato degli Alberi Monumentali d'Italia. 
 
Stop al riso del Myanmar 
Il Consiglio dei ministri degli Affari Esteri dell’Unione Europea ha varato nuove misure restrittive 
contro le importazioni da Myanmar per stigmatizzare il colpo di Stato e le violazioni dei diritti umani 
provocate dai militari birmani. 
A questo link il comunicato stampa dell’Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di 
Regione Lombardia, dr. Fabio Rolfi. 
 
 
SERVIZI PER GLI ISCRITTI 
A questo link sono indicati i servizi e le convenzioni per gli iscritti pubblicate sulle precedenti circolari. 
 
Accordo quadro RTP – FCA: agevolazioni acquisto automobili 
Con l’accordo tra FCA e Rete Professioni Tecniche sono previste agevolazioni per l’acquisto di 
vetture a condizioni speciali riservate agli iscritti agli Ordini. 
L'accordo ha validità fino al 31/12/2021. 
Maggiori informazioni a questo link  
 
Polizza RC professionale: chiarimenti modalità di adesione 
A questo link è reperibile la circolare Conaf contenete alcuni chiarimenti in merito alle modalità di 
adesione alla Polizza Collettiva RC Professionale XL Insurance Company SE IT 00024030EO20A.  
 
SPID gratuito per gli iscritti all'Ordine 
Un maggior numero di portali istituzionali chiede l'accesso esclusivamente via Spid (Sistema pub-
blico di identità digitale). 
Per gli iscritti agli Ordini è possibile richiederlo gratuitamente accedendo al portale Sidaf - Accesso 
iscritti e, nella propria pagina riservata, nell'area Servizi agli iscritti. 
Maggiori informazioni a questo link 
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Posta elettronica certificata 
Il Consiglio nazionale ha siglato un protocollo di intesa con l’Epap al fine di fornire, gratuitamente, le 
caselle di posta elettronica certificata per tutti gli iscritti. 
I Colleghi intenzionati ad avvalersi di questa opportunità troveranno le istruzioni e i relativi moduli a 
questo link 
 
Consulenza fiscale gratuita  
Prosegue il servizio di consulenza fiscale per i professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali di Milano. 
Le regole di accesso al servizio sono riportate a questo link  
Il prossimo appuntamento con il consulente, dott.ssa Maria Luisa Calini, è il 20 maggio 2021, dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30, via Skype. 
Si pregano gli interessati di prenotarsi presso la Segreteria, fornendo il proprio nome Skype. 
 
Consulenza polizze assicurative  
L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano offre un servizio di consulenza assi-
curativa ai propri iscritti. 
L’esperto assicurativo incaricato dall’Ordine è l’Ing. Cristina Marsetti.  
È possibile quindi richiedere una consulenza via mail o prenotare un incontro presso la sede dell’Or-
dine. 
Il costo del servizio di consulenza è a carico dell’iscritto.  
Maggiori informazioni al link  
 
Consulenza formazione professionale continua  
Questo Ordine offre ai propri iscritti un servizio di supporto all’utilizzo della piattaforma Sidaf e di 
informazione circa le procedure da seguire per adempiere all’obbligo della formazione professionale 
continua e/o per presentare domanda di esonero. 
Il servizio, gratuito, si svolge su appuntamento, con la Referente per la formazione professionale 
continua, Consigliere Francesca Pisani. Per prenotazioni contattare la Segreteria. 
 
Apertura ufficio Odaf Milano al pubblico e smart working 
L’Ufficio dell'Ordine di Milano è aperto al pubblico nei giorni di lunedì e giovedì, previa prenotazione. 
Gli altri giorni la Segreteria è operativa in smart working, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle 
ore 17.30. 
La Segreteria è raggiungibile dal lunedì al venerdì in orari di ufficio ai seguenti recapiti: 
Tel. 02 58313400 
Fax. 02 58317387 
Mail: odaf@odaf.mi.it 
PEC: protocollo.odaf.milano@conafpec.it 
 
 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 12 maggio 2021. 
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

 

 

Privacy 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e nei relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente 
ai soggetti sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
proibita ai sensi dell'art. 616 c.p. Se avete ricevuto questo messaggio per errore vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione. 
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Il trattamento dei dati personali che l'utilizzatore della presente casella di posta elettronica si trovasse a fare, in funzione del presente messaggio, è 
effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679). 

Condizioni per riprodurre i materiali 
Tutti i materiali, i dati e le informazioni pubblicati all'interno di questa circolare sono "no copyright", nel senso che possono essere riprodotti, 
modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso dell’Ordine dei Dottori Agronomi 
e dei Dottori Forestali di Milano, a condizione che tali utilizzazioni avvengano per finalità di uso personale, studio, ricerca o comunque non commerciali 
e che sia citata la fonte attraverso la seguente dicitura, impressa in caratteri ben visibili: "www.odaf.mi.it".  
Ove i materiali, dati o informazioni siano utilizzati in forma digitale, la citazione della fonte dovrà essere effettuata in modo da consentire un 
collegamento ipertestuale (link) alla home page www.odaf.mi.it o alla pagina dalla quale i materiali, dati o informazioni sono tratti.  
In ogni caso, dell'avvenuta riproduzione, in forma analogica o digitale, dei materiali tratti da www.odaf.mi.it dovrà essere data tempestiva 
comunicazione al seguente indirizzo (odaf@odaf.mi.it), allegando, laddove possibile, copia elettronica dell'articolo in cui i materiali sono stati 
riprodotti. 

Cancellazione 
Se non desiderate ricevere questo documento rispondete a questa mail indicando "cancella" nel testo. 


