
 
 

 
 

 

CIRCOLARE N. 37 DEL 14 OTTOBRE 2020 

La Newsletter è disponibile anche in formato pdf a questo link 

 
 

IN EVIDENZA 
 
Polizza collettiva RC professionale: rinnovi e nuove adesioni 
Il CONAF ha proceduto all’affidamento alla Società XL INSURANCE COMPANY SE la copertura 
assicurativa delle attività previste dall’Ordinamento professionale degli iscritti all’Albo dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali, fino alla data del 14 ottobre 2023. 
A questo link sono disponibili le linee guida generali della Polizza Collettiva ad adesione e le proce-
dure per aderire/rinnovare la polizza.  
 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  
 
 
Assemblea Fodaf Lombardia 
L’Assemblea della Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
della Lombardia è convocata per il giorno 23 ottobre 2020 alle ore 16.00 presso la Sala America - 
Winter Garden Hotel Via Padergnone 52 – 24050 Grassobbio (BG) con il seguente ordine del giorno: 
1. Relazione del Presidente 
2. Variazione al Bilancio di previsione 2020, 
3. Approvazione del Bilancio di previsione 2021; 
4. Presentazione della Convenzione con Università degli Studi di Milano; 
5. Varie ed eventuali. 
I documenti relativi alla Variazione al bilancio di previsione 2020 e al Bilancio di previsione 2021 
saranno a breve disponibili a questo link  
In presenza sono disponibili solo 25 posti ed è necessario iscriversi entro il 20 ottobre 2020 a: fede-
razionelombardia@conaf.it 
Sarà possibile seguire l'evento anche in streaming previa iscrizione a questo link 
L’assemblea partecipa al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali: 0,25 CFP metaprofessionali. 
 
Lettera al Governo: i vantaggi ambientali, economici e sociali dello sviluppo del verde urbano 
Il CONAF insieme a FIDAF, ANTEC e al Comitato AlberItalia hanno sottoscritto una lettera indiriz-
zata al Presidente del Consiglio e al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, a quello 
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, a quello dell’Economia e delle Finanze, al 
Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e al Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni 
Italiani, proponendo di utilizzare i Fondi Europei per costituire un Fondo di dotazione per finanziare 
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le attività di progettazione, impianto e manutenzione di verde nelle aree urbane, considerando i van-
taggi ambientali, economici e sociali dello sviluppo del verde urbano. 
A questo link il comunicato stampa del Conaf. 
 
 
AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari  
 
Astem spa: avviso pubblico per selezione ed assunzione 
Astem spa ha indetto un “Avviso pubblico di selezione per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 
dipendente, quarto livello contratto collettivo nazionale di lavoro gas acqua, per rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e a tempo pieno per la gestione del servizio di manutenzione del verde e servizi 
aggiuntivi”. 
Scadenza presentazione candidature: ore 12 del 13 novembre 2020. 
 
 
GIURISPRUDENZA, NORMATIVA PROFESSIONALE E GESTIONE DELLO STUDIO 
A questo link è disponibile la giurisprudenza, normativa professionale e gestione dello studio pubblicata sulle precedenti circolari 

 
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. 
 

 
15 ottobre 2020  
– Contributo di iscrizione 2020 con maggiorazione di 5 euro, quale mora per ritardato pagamento 
(dopo tale data e fino al 31 dicembre 2020 gli interessi di mora saranno di 25 euro) 
16 ottobre 2020  
– Versamento IVA mensile settembre 
– Versamento imposte e contributi lavoro dipendente mese settembre 
20 ottobre 2020  
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– Imposta di bollo fatture elettroniche terzo trimestre (N.B. se l'imposta dovuta complessivamente 
per le e-fatture emesse nei primi due trimestri è inferiore a 250 euro, il versamento può essere ef-
fettuato per entrambi i trimestri entro il termine previsto per il terzo trimestre)  
26 ottobre 2020  
– Scadenza presentazione modello INTRASTAT mensile (settembre) o trimestrale (terzo trimestre) 
 
 
AGGIORNAMENTI NORMATIVA TECNICA 
A questo link sono disponibili gli aggiornamenti normativa tecnica pubblicati sulle precedenti circolari.  
 
Commissione tecnica provinciale di Lodi: Coefficiente canoni fondi rustici 
La Commissione tecnica provinciale di Lodi ha deliberato il coefficiente unico di adeguamento dei 
canoni d’affitto dei fondi rustici, valido per tutta la provincia di Lodi, pari allo 0,00% per l’annata 
agraria 2019/2020. 
 
Censimento in catasto delle cantine e delle autorimesse: precisazioni  
A questo link è reperibile la circolare dell’Agenzia delle Entrate contenente schemi esemplificativi e 
precisazioni in tema di verifica delle dichiarazioni DOCFA sul censimento in catasto delle cantine e 
delle autorimesse. 
 
 
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. 

 
Progetto ClimaMI: dati e indicatori climatici a servizio della pratica professionale 
Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo con il patrocinio, tra gli altri, di questo Or-
dine, organizza il corso "Capacity building – Dati e indicatori climatici a servizio della pratica profes-
sionale" (0,479 CFP/modulo).  
L’evento si svolgerà nei giorni 27 ottobre e 3 novembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 13.30, in strea-
ming. 
È prevista una quota di partecipazione di 10 euro/modulo. 
Iscrizioni a questo link 
 
 
Eventi formativi accreditati 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): 
 21, 28 ottobre e 4 novembre 2020, in streaming - Progettazione e gestione ambientale pubblica 

e privata” (0,5 CFP/incontro) 
 22 ottobre 2020, in streaming - Mungitura: efficienza, sostenibilità e qualità (0,25 CFP) 
 Attivabile in qualsiasi momento durante l'anno, Lodi, Milano, Monza e Pavia - Personal English – 

Comunicazione in Lingua Inglese (3,75 CFP metaprofessionali) 
 
Eventi e-learning  
Di seguito gli eventi disponibili in modalità e-learning: 
 La Pac dopo il 2020: le prime linee strategiche (0,125 CFP) 
 Fatturazione elettronica 2019. Rivoluzione-Opportunità (0,438 CFP metaprofessionali) 
 L’ABC delle Assicurazioni e le coperture assicurative più utili (0,312 CFP metaprofessionali) 
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 La legge di bilancio 2018: novità e fiscali e normative per l’agricoltura (0,375 metaprofessionali) 
 
 
INCONTRI E SEMINARI 
A questo link sono disponibili gli incontri, eventi e seminari pubblicati sulle precedenti circolari.  
 
Anno internazionale della salute delle piante 
Nell'ambito dell'Anno Internazionale della Salute delle Piante, Regione Lombardia in collaborazione 
con Ersaf organizza un convegno presso l'Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli (Piazza Duca D'Aosta 
3 a Milano) nella giornata di mercoledì 21 ottobre 2020, dalle ore 10. 
Le modalità di partecipazione in presenza e in streaming, verranno pubblicate a questo link  
 
Alpine transnational live learning 
Nell’ambito del progetto Interreg Alpine Space A-Ring – Alpine Research and INnovation capacity 
Governance, il Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM) dell’Università 
degli Studi di Milano – parte del Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. di UNIMONT, organizza il seminario 
“A-RING: Alpine Transnational Live Learning”. 
L’evento, gratuito, si terrà il 14 ottobre 2020 dalle ore 14, in streaming. 
Iscrizioni a questo link 
 
 
RICHIESTE DI PROFESSIONISTI 
A questo link sono disponibili le richieste di professionisti pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Comune di Cassinetta di Lugagnano: richiesta nominativi  
Il Comune di Cassinetta di Lugagnano (MI) ha chiesto a questo Ordine di segnalare n. 1 nominativo 
di un Collega disponibile ad effettuare un’analisi visiva e strumentale di n. 3 cedri con età di circa 
45-50 anni. 
Tale richiesta rientra in quanto previsto dall’art. 7, comma 6, lett. c) del D. Lgs. 165/2001 che prevede 
quanto segue “la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata”. 
Gli interessati possono inviare la propria candidatura, entro e non oltre le ore 9 del 16 ottobre 2020 
a odaf@odaf.mi.it allegando il curriculum professionale. 
 
 
RICHIESTE E OFFERTE DI TIROCINIO/STAGE  
A questo link sono disponibili le richieste e offerte di tirocinio/stage pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Richieste  
Una giovane Collega neo iscritta all’Ordine si è resa disponibile ad effettuare uno stage nei seguenti 
ambiti: 

- Valutazione stabilità alberi  
- Consulenze e perizie estimative 

Maggiori dettagli e informazioni di contatto nell’allegato a questa newsletter. 
 
 
VARIE 
A questo link sono disponibili le notizie pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Agricoltura 4.0: a che punto siamo? 



 
 

 
5 

 

CremonaFiere in collaborazione con l'Osservatorio Smart Agri-food del Politecnico di Milano e 
dell’Università degli Studi di Brescia, ha predisposto il questionario “Agricoltura 4.0: a che punto 
siamo?” che si rivolge a tutte le aziende agricole italiane, indipendentemente dalla loro dimensione 
e dalle loro colture, per comprendere il livello di conoscenza e di diffusione delle soluzioni di Agri-
coltura 4.0, i fabbisogni espressi dalle aziende agricole italiane, i benefici e le criticità incontrati nel 
loro utilizzo e le aspettative di chi ancora non le utilizza. 
 
 
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 
L’Ufficio dell'Ordine di Milano è aperto al pubblico nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, 
dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30, previa prenotazione. Il martedì la Segreteria 
è operativa in smart working, sempre negli stessi orari. 
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 novembre 2020, 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. 
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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 14 ottobre 2020. 
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. 


