
 
 

 
 

 

CIRCOLARE N. 3 DEL 27 GENNAIO 2021 

La Newsletter è disponibile anche in formato pdf a questo link 

 
 

IN EVIDENZA 
 
Il periodico Intersezioni è di nuovo online 
Riprendono le pubblicazioni di Intersezioni. Il periodico si presenta con una nuova veste grafica e 
una nuova struttura che ospita contributi relativi alle varie aree professionali e sviluppate su un tema 
specifico ad ogni numero. Questa prima uscita è dedicata all’impegno dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali per l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
Gli obiettivi del periodico, tra i vari, sono sostenere la crescita professionale degli Iscritti mediante 
contributi di carattere tecnico e culturale e promuovere le figure del Dottore Agronomo e del Dottore 
Forestale anche al di fuori dell’Ordine, dalla pubblica amministrazione al pubblico più vasto. 
Tra le novità, attraverso il sito www.intersezioni.eu i colleghi potranno avere accesso al forum “Rin-
novazione naturale”, uno spazio dove, registrandosi, è possibile avviare discussioni su temi di inte-
resse professionale.  
Maggiori informazioni sono presenti a questo link  
 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  
 
Fodaf Lombardia cerca un videomaker 
Fodaf Lombardia ha pubblicato un “Avviso di indagine esplorativa di mercato, finalizzata all'acquisi-
zione di manifestazioni di interesse per l'affidamento diretto, di attività di realizzazione di video isti-
tuzionali e divulgativi”. 
Scadenza presentazione domande di partecipazione: ore 12.00 del giorno 29 gennaio 2021 a mezzo 
e-mail a federazionelombardia@conaf.it, indicando nell'oggetto “Indagine di mercato, per l'affida-
mento dell'incarico di realizzazione di video istituzionali e divulgativi". 
 
 
AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari  
 
Comune di Assago (MI): commissione paesaggio 
Il Comune di Assago ha pubblicato l’“Avviso pubblico per la selezione dei componenti della Com-
missione per il paesaggio”. 
Scadenza presentazione domande: ore 18.00 del 4 febbraio 2021. 
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GIURISPRUDENZA, NORMATIVA PROFESSIONALE E GESTIONE DELLO STUDIO 
A questo link è disponibile la giurisprudenza, normativa professionale e gestione dello studio pubblicata sulle precedenti circolari 

 
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.  
 
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. 
 

 
 

27 gennaio 2021   
- Scadenza presentazione modello INTRASTAT mensile (dicembre) o trimestrale (quarto trime-

stre) 
- Ravvedimento acconto IVA mese dicembre 2020 

1 febbraio 2021 
- Scadenza presentazione Esterometro quarto trimestre 2020. 
- Termine iniziale di presentazione della dichiarazione IVA 2021 

16 febbraio 2021 
- Versamento IVA mensile gennaio; 
- Versamento imposte e contributi lavoro dipendente mese gennaio; 
- Versamento autoliquidazione INAIL; 

 
 
AGGIORNAMENTI NORMATIVA TECNICA 
A questo link sono disponibili gli aggiornamenti normativa tecnica pubblicati sulle precedenti circolari.  
 
Agroalimentare: operativo l'accordo Sogin-Icqrf sulla tracciabilità degli alimenti 
Sono state definite le procedure operative di ricerca dell'origine dei prodotti agricoli ed agroalimentari 
con tecniche radiochimiche per codificare attraverso l'uso dei radionuclidi specifici la tracciabilità di 
prodotto agroalimentari. 
Maggiori informazioni a questo link 
 
Sistema Informativo Fitosanitari 
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Il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con ENEA ha reso 
disponibile il “SIF Web” un Sistema Informativo di supporto alla scelta delle sostanze fitosanitarie, 
previsto dal Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile per i prodotti fitosanitari, rappresenta 
uno strumento utile nella scelta delle sostanze fitosanitarie a minor impatto e più adeguate alle ca-
ratteristiche territoriali degli utilizzatori.  
 
Dichiarazioni di variazione ex art. 20 R.D.L. n. 652/1939: obbligo predisposizione elaborato 
planimetrico 
A questo link è reperibile la nota della Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubbli-
cità Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate contenente chiarimenti in merito alla obbligatorietà della 
predisposizione dell’Elaborato Planimetrico nella presentazione di dichiarazioni di variazione ex 
art. 20 R.D.L. n. 652 del 1939.   
 
 
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. 

 
Salvaguardia e coltivazione varietà locali di patata e mais in aree interne 
Il Dipartimento di Scienze della terra e dell’ambiente dell’Università degli Studi di Pavia, in collabo-
razione, tra gli altri, con questo Ordine, organizza il seminario “Il progetto Resilient - Buone pratiche 
per la salvaguardia e la coltivazione di varietà locali lombarde tradizionali di patata e mais in aree 
interne” (0,438 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 9 febbraio 2021 dalle ore 14.30 alle ore 18.30, in streaming. 
Iscrizioni a questo link. 
 
 
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): 
 29 gennaio 2021, in streaming - Il territorio della montagna: fragilità e sviluppo sostenibile - Que-

stioni di sostenibilità ambientale per il paesaggio idroelettrico delle Alpi (0,75 CFP) 
 5 febbraio 2021, in streaming - Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: trasformare il dato azien-

dale in informazione” (0,312 CFP) 
 Dal 4 marzo al 25 marzo 2021, in streaming - Strutture resistenti al fuoco. Approfondimenti su 

materiali, strutture e modellazione dell’incendio (2,5 CFP) 
 5 e 6 marzo 2021, in streaming - Corso di avviamento perito estimatore danni da avversità atmo-

sferiche” (2 CFP) 
 Dal 13 aprile 2021, in streaming - XXII corso base di specializzazione in sicurezza antincendio 

(16,625 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) 
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INCONTRI E SEMINARI 
A questo link sono disponibili gli incontri, eventi e seminari pubblicati sulle precedenti circolari.  

 
Estimo: scienza del metodo - presentazioni 
A questo link sono reperibili gli atti del convegno “Estimo: scienza del metodo”, organizzato dalla 
Federazione Italiana Dottori in Scienze Agrarie e Forestali e svoltosi in via telematica nei giorni 8 e 
9 ottobre 2020. Due giorni di scambi e discussioni sul tema che hanno visto la partecipazione di 
1.000 iscritti da tutta Italia. 
 
Istanze edilizie: presentazione tramite nuovo portale 
Il Comune di Sedriano, in collaborazione con Starch srl, organizza un webinar sul “La presentazione 
in digit@le delle istanze edilizie”. 
L’evento, gratuito, si terrà il 4 febbraio 2021 dalle ore 10.00, in streaming. 
Iscrizioni a questo link 
 
 
RICHIESTE DI PROFESSIONISTI 
A questo link sono disponibili le richieste di professionisti pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Comune di Triuggio (MB): ricerca professionisti per incarico 
Il Comune di Triuggio (MB) ha chiesto a questo Ordine di indicare alcuni nominativi in possesso di 
un curriculum professionale aderente allo svolgimento di un incarico di  
stesura di un progetto/programma di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del terri-
torio del Comune (specificatamente nell’area “Bosco del Chignolo”). 
Maggiori dati a questo link 
Gli interessati possono inviare la propria candidatura, entro il 29 gennaio 2021 a odaf@odaf.mi.it 
allegando il curriculum professionale, indicando nell’oggetto il titolo di questa notizia. 
 
Proiter: ricerca collaboratore 
Il gruppo Proiter sta cercando un collaboratore di supporto al Settore Ambiente e Urbanistica, con 
riconosciuta esperienza in progetti, analisi e letture territoriali in ambiente GIS (qGIS e ESRI 
ArcGIS). 
Maggiori informazioni e indicazioni per presentare la propria candidatura 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 
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.  
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Agenzia Entrate – Ufficio Territorio Milano: nuovi orari servizi catastali e ipotecari 
A seguito dell’Ordinanza del Sindaco del Comune di Milano, n. 3/2021, l’Ufficio Territorio di Milano 
dell’Agenzia delle Entrate ha modificato gli orari di erogazione dei servizi catastali e ipotecari in 
presenza fino alla data di scadenza dell’emergenza sanitaria. 
I nuovi orari sono i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00. 
Rimangono invariati gli appuntamenti fissati in precedenza, ricadenti nella fascia oraria 8.30-9.30. 
 
 
SERVIZI PER GLI ISCRITTI 
A questo link sono indicati i servizi e le convenzioni per gli iscritti pubblicate sulle precedenti circolari. 
 
Apertura ufficio Odaf Milano al pubblico e smart working 
A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 comunichiamo 
che l'Ufficio dell'Ordine di Milano rimarrà operativo via mail e telefono, fino al prossimo 31 gennaio 
2021. 
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 
 
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 
 
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 18 febbraio 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  
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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. 
 
 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 27 gennaio 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. 
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. 


