
 
 

 
 

 

CIRCOLARE N. 24 DEL 23 GIUGNO 2021 

La Newsletter è disponibile anche in formato pdf a questo link 

 
 

IN EVIDENZA 
 
Commissione per la valutazione della revisione del titolo di Dottore Agronomo e Dottore 
Forestale in Agronomo Ingegnere e Forestale Ingegnere: raccolta candidature 
A seguito delle dimissioni di un componente della Commissione per la valutazione della revisione 
del Titolo del Dottore Agronomo e Dottore Forestale in Agronomo Ingegnere e Forestale 
Ingegnere, il Conaf ha chiesto agli Ordini di segnalare il nominativo di un collega interessato a 
farne parte. 
La nomina del nuovo membro sarà votata dall'Assemblea dei Presidenti degli Ordini il prossimo 22 
luglio. 
I Colleghi interessati possono inviare la propria candidatura, allegando il curriculum professionale, 
entro le ore 9 del prossimo 28 giugno 2021 a odaf@odaf.mi.it indicando nell'oggetto il titolo di 
questa notizia. 
 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  
 
Assemblea Fodaf Lombardia 
L’Assemblea di FODAF Lombardia è convocata per il 30 giugno 2021 dalle ore 18.00 presso il 
Ristorante La Frasca, Via Convento 3 ad Almenno San Salvatore (BG), con il seguente ordine del 
giorno: 
1. Relazione del Presidente; 
2. Approvazione del conto consuntivo al 31.12.2020; 
3. Regolamento riordino dei Dipartimenti della FODAF; 
4. Varie ed eventuali. 
L'evento è trasmesso anche in streaming, previa iscrizione a questo link. La votazione dei Consiglieri 
potrà essere fatta solo in presenza. 
Per la cena è richiesta la conferma entro il 25/06/2021 a questo link  
I documenti relativi al conto consuntivo 2020 sono già disponibili a questo link, per quanto riguarda 
il materiale utile alla trattazione del punto 3, verrà inviata comunicazione nei prossimi giorni. 
L’assemblea partecipa al programma di formazione professionale continua per 0,25 CFP 
metaprofessionali. 
 
Tavolo nitrati: aggiornamento incontro 15 giugno 2021  
Lo scorso 15 giugno FODAF Lombardia, attraverso il proprio gruppo di lavoro, ha partecipato al 
Tavolo Nitrati istituito da Regione Lombardia. 
Gli argomenti all'ordine del giorno erano i seguenti: 
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- PdA 2020-2023 – nuove specifiche e criticità 
- Bando Aria 2021  
- Bollettini nitrati  
- Monitoraggio suoli e sistemi agricoli  
Nelle diverse presentazioni è stata data risposta ad alcuni dei quesiti/criticità, a quelli mancanti 
verrà dato riscontro mediante le FAQ. 
Si anticipa inoltre che:  
- le nuove tabelle 1-2 del PdA 2020-2023 per il momento non verranno applicate, poiché funzionali 
all'ottenimento della Deroga Nitrati, ad oggi non ottenibile per l'infrazione direttiva nitrati e la messa 
in mora complementare: valgono pertanto quelle del precedente piano d'azione (PdA) DGR 
5171/2016. 
- è previsto un nuovo "Bando Aria", entro fine anno. 
 
 
AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari  

 
PSR 2014-2020: Operazione 3.1.01 - Proroga termini presentazione domande pagamento - 
conferme anno 2020  
Regione Lombardia comunica che i termini per la presentazione delle domande di conferma per 
l'annualità 2020 sono prorogati di 60 giorni consecutivi dalla data di fine lavori (ad oggi 29 ottobre 
2021), senza sanzione, e ad ulteriori 30 giorni con sanzione per mancato rispetto degli impegni 
accessori. 
Tale proroga è riferita alla sola domanda di conferma per l'annualità 2020. 
La domanda di pagamento presentata oltre i termini sopra riportati (90 giorni a partire dal 29 ottobre 
2021) sarà considerata irricevibile. 
 
 
GIURISPRUDENZA, NORMATIVA PROFESSIONALE E GESTIONE DELLO STUDIO 
A questo link è disponibile la giurisprudenza, normativa professionale e gestione dello studio pubblicata sulle precedenti circolari 

 
Reddito ultima istanza pensionati di invalidità 
Epap informa che dal 14 giugno è attiva nell‘Area Riservata la procedura telematica per la richiesta 
del Reddito di Ultima istanza per i professionisti titolari di pensione di invalidità (DL 73/2021). 
La scadenza per la presentazione delle domande, attraverso la piattaforma dedicata, è fissata al 
31/07/2021. 
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. 
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30 giugno 2021 
- Presentazione comunicazione dati liquidazione IVA 1^ trimestre 2021.  
- Versamento saldo IRPEF 2020 (salvo proroghe). 
- Versamento primo acconto IRPEF 2021 (salvo proroghe). 
 
15 ottobre 2021 
- Scadenza saldo contributo di iscrizione Odaf Milano 2021, dopo tale data la quota verrà 

maggiorata 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.  
 
Superbonus: novità introdotte dal DL 77/2021 
RPT ha pubblicato a questo link la Circolare n. 19 relativa alle novità introdotte dal DL 77/2021 e da 
altre recenti disposizioni in materia di Superbonus. 
 
 
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. 

 
Sistemi di estinzione incendio  
L'Ordine degli ingegneri della provincia di Milano in collaborazione, tra gli altri, con questo Ordine, 
organizza i seguenti corsi di aggiornamento:  
- 28 giugno 2021 – Sistemi di estinzione incendio a riduzione d’ossigeno (0,625 CFP) 
- 12 luglio 2021 – Sistemi di estinzione incendio ad acqua – Parte 1. I sistemi di estinzione 

incendio a sprinkler di tipo ordinario (0,625 CFP) 
I corsi si terranno dalle ore 8.30 alle ore 13.30, in streaming. 
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È prevista una quota di partecipazione di 50 euro (IVA esclusa). 
Per iscriversi si rimanda ai link indicati nelle rispettive locandine. Posti limitati. 
 
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): 
 
 23 giugno 2021, in streaming – Il progetto e la gestione del paesaggio urbano (0,25 CFP) 
 28 giugno 2021, Cisliano (MI) – I numeri economici dell'agroecologia. Evidenze economiche 

della multifunzionalità e un confronto fra le politiche del green deal, come fare un bilancio 
economico di un'azienda agricola (0,344 CFP) 

 30 giugno 2021, in streaming - Gli occhi pollini nel territorio di Monza e della Brianza. Analisi e 
aggiornamento del quadro conoscitivo. Proposte e indirizzi per la gestione del territorio. 
Questioni aperte (0,625 CFP) 

 6 luglio 2021, in streaming - La sicurezza antincendio nel cantiere (0,5 CFP) 
 
 
Eventi e-learning  
Di seguito gli eventi disponibili in modalità e-learning: 
 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.  

 
Progetto Riswagest: Farm Field Day 
Nell’ambito del Progetto Riswagest, l’Ente nazionale risi – Milano organizza il “Farm Field Day”. 
L’evento, gratuito, si terrà il 28 giugno 2021 dalle ore 10.00 presso il Centro ricerche sul Riso 
dell’Ente nazionale risi, Strada per Ceretto 4, a Castello d’Agogna (PV). 
Iscrizioni entro il 24/6/2021 inviando una email a u.gaudino@enterisi.it indicando nome, cognome 
ed eventuale società di appartenenza. 
 
IV Conferenza nazionale delle Green City 
Green City Network in collaborazione con GSE organizza la IV Conferenza Nazionale delle Green 
City dedicata al tema “Le città verso la neutralità climatica”. 
L’evento si terrà il giorno 8 luglio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, in streaming. 
Iscrizione a questo link  
 
17ª Mostra Internazionale di Architettura  
Il CONAF ha sottoscritto una convenzione con la Fondazione La Biennale di Venezia, in occasione 
della "17ª Mostra Internazionale di Architettura -How will we live together?", che si svolge a 
Venezia fino al 21 novembre 2021. 
La convenzione prevede tariffe agevolate sul biglietto di ingresso, visite guidate e approfondimenti 
personalizzati, visite esclusive anche in orari e giorni di chiusura. 
Maggiori informazioni sono reperibili a questo link 
 
 
RICHIESTE E OFFERTE DI TIROCINIO/STAGE  
A questo link sono disponibili le richieste e offerte di tirocinio/stage pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Tirocinio/stage: incontro di domanda e offerta 
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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.  
 
FitoDetective 
Il Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia ha sviluppato l’App “FitoDetective”, che permette di 
ricevere informazioni sulla presenza di organismi alieni nocivi alle piante e pericolosi per il territorio 
lombardo, inviare segnalazioni della sospetta presenza di organismi nocivi alieni per i quali è attiva 
la sorveglianza da parte del servizio fitosanitario. 
Per scaricare l’App o avere maggiori informazioni si rimanda a questo link 
 
 
SERVIZI PER GLI ISCRITTI 
A questo link sono indicati i servizi e le convenzioni per gli iscritti pubblicate sulle precedenti circolari. 

 
Newsletter CONAF e FODAF Lombardia 
Iscrivendosi ai rispettivi link è possibile ricevere la newsletter del Consiglio dell’Ordine nazionale dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e della Federazione regionale della Lombardia 

- Newsletter CONAF 
- Newsletter FODAF Lombardia 

 
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  
 
Europaconcorsi 
Per tutti gli iscritti agli Ordini della Lombardia è possibile accedere gratuitamente ai servizi di 
Europaconcorsi. 
Per l'iscrizione al servizio è necessario registrarsi secondo le indicazioni 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 
pubblico 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 
 
Posta elettronica certificata 
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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 22 luglio 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 
assicurativa 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’Ordine. 
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 23 giugno 2021. 
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cristina 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. 
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). 



 
 

7 

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. 


