
 
 

 
 

 

CIRCOLARE N. 38 DEL 21 OTTOBRE 2020 

La Newsletter è disponibile anche in formato pdf a questo link 

 
 

IN EVIDENZA 
 
Accesso alla consulenza fiscale  
Lo sportello fiscale è un servizio ormai consolidato per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali di Milano. 
Vista la situazione viene somministrato non in presenza, ma via skype. 
Per usufruire del servizio è necessario tassativamente prenotarsi presso la Segreteria dell’Ordine. 
Inoltre si ricorda che per garantire a tutti la più ampia possibilità di usufruire di questa consulenza 
nei limiti impostici dal bilancio dell’Ordine di Milano, ciascun iscritto possa beneficiare di due consulti 
gratuiti all’anno di mezz’ora/cad. (Deliberazione n. 607/7 del 10/5/2019). Ogni ulteriore consulenza 
sarà comunque accessibile pagando un contributo di 30,00 euro/ciascuna. 
Maggiori informazioni nel capitolo “Servizi agli iscritti” di questa newsletter. 
 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  
 
Foreste urbane e periurbane 
La Conferenza Unificata ha sancito l’intesa per “la progettazione degli interventi e il riparto delle 
risorse per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi per la crea-
zione di foreste urbane e periurbane nelle città metropolitane.” 
A questo link il comunicato stampa del CONAF. 
 
 
AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari  
 
VII Edizione del Premio del paesaggio del Consiglio d’Europa 
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha indetto la VII edizione del “Premio del 
Paesaggio del Consiglio d’Europa”. 
Maggiori informazioni a questo link 
Scadenza per la presentazione delle candidature: 15 dicembre 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 
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RC professionale: rinnovi e verifica idoneità polizze  
Fino al 15 novembre 2020 sarà possibile, per l’iscritto in possesso della polizza RC Professionale 
AIG N. IFL0006723 in corso di validità al 14 ottobre 2020, effettuare il passaggio alla nuova polizza 
per il periodo 14/10/2020 – 14/10/2021 con il mantenimento della continuità assicurativa. 
I Colleghi in possesso di una propria polizza sono tenuti a verificare l’idoneità della propria Polizza, 
rispondendo su SIDAF alle domande del questionario per la verifica del valore di rischio e del mas-
simale di copertura assicurativa. 
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. 
 

 

 
 

26 ottobre 2020  
- Scadenza presentazione modello INTRASTAT mensile (settembre) o trimestrale (terzo trime-

stre) 
2 novembre 2020 
- Scadenza presentazione modello 770/2020  
- Scadenza presentazione modello comunicazione Certificazioni uniche lavoro autonomo 

(escluso lavoro autonomo occasionale) 
15 novembre 2020 
- Scadenza rinnovo polizza RC Professionale  

16 novembre 2020 
- versamento IVA mensile ottobre 
- versamento IVA contribuenti trimestrali (terzo trimestre) 
- versamento imposte e contributi lavoro dipendente mese ottobre 

25 novembre 2020 
- Scadenza presentazione modello INTRASTAT mensile (ottobre) 

30 novembre 2020 
- Scadenza presentazione modello Redditi PF 2020, SP 2020, SC 2020, ENC 2020 (ed eventuale 

modello IRAP 2020) 
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- Scadenza comunicazione dati liquidazione periodiche IVA 3° trimestre 2020 
31 dicembre 2020 
- Scadenza della possibilità di pagare il contributo di iscrizione Odaf Milano 2020, con maggiora-

zione di 25 euro di mora. 
 
 
AGGIORNAMENTI NORMATIVA TECNICA 
A questo link sono disponibili gli aggiornamenti normativa tecnica pubblicati sulle precedenti circolari.  
 
Albo regionale delle opportunità compensative 
Regione Lombardia ha istituito l’Albo regionale delle opportunità compensative, un servizio di facili-
tazione a chi cerca superfici sulle quali realizzare interventi compensativi e introdurre un altro ele-
mento per governare la qualità degli interventi forestali. 
Maggiori informazioni a questo link 
 
AGEA: Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia 
A questo link sono reperibili le istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione 
delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna 
vitivinicola 2020/2021. 
 
AGEA: interventi a favore delle filiere zootecniche 
A questo link è reperibile il modulo per gli interventi a favore delle filiere zootecniche in crisi ai sensi 
dell'articolo 222 comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni in 
legge 17 luglio 2020, n. 77 recante l'istituzione del "Fondo emergenziale per le filiere in crisi" - Pro-
roga dei termini di presentazione per la campagna 2020. 
 
 
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. 

 
Comune di Desio: sportello telematico attività produttive ed edilizia 
Il Comune di Desio, in collaborazione con Globo srl e questo Ordine, organizzano il seminario "Lo 
sportello telematico delle attività produttive e dell’edilizia del Comune di Desio" (0,25 CFP).  
L’evento, gratuito, si svolgerà il 29 ottobre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00, in modalità streaming. 
Iscrizioni a questo link 
 
Webinar paesaggio 
L’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP) - sezione Lombardia, in collaborazione 
con questo Ordine, organizza una serie di “Webinar sul paesaggio_9” (0,25 CFP/modulo). 
I seminari, gratuiti, si terranno nei giorni 4, 6, 11, 18 e 25 novembre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 
19.00, in streaming. Le modalità di iscrizione sono riportate sulle rispettive locandine. 
 
Assemblea Fodaf Lombardia 
Il prossimo 23 ottobre 2020 alle ore 16.00, in streaming, si terrà l’“Assemblea della Federazione 
regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia” (0,25 CFP me-
taprofessionali). 
Sarà possibile seguire l'evento previa iscrizione a questo link 
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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): 
 22 ottobre 2020, in streaming - Mungitura: efficienza, sostenibilità e qualità (0,25 CFP) 
 27 ottobre e 3 novembre 2020, in streaming - Capacity building – Dati e indicatori climatici a 

servizio della pratica professionale (0,479 CFP/modulo) 
 28 ottobre e 4 novembre 2020, in streaming - Progettazione e gestione ambientale pubblica e 

privata” (0,5 CFP/incontro) 
 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) 
 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.  
 
Estimo: scienza del metodo - presentazioni 
A questo link sono reperibili i materiali didattici presentati durante il convegno “Estimo: scienza del 
metodo”, organizzato dalla La Federazione Italiana Dottori in Scienze Agrarie e Forestali. 
 
 
RICHIESTE DI PROFESSIONISTI 
A questo link sono disponibili le richieste di professionisti pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Provincia di Monza Brianza: Osservatorio del paesaggio rurale 
La Provincia di Monza e Brianza ha richiesto a questo Ordine di indicare n. 3 nominativi di Dottori 
agronomi e dottori forestali disponibili a partecipare all’attività dell’Osservatorio provinciale del pae-
saggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali e della Rete ecologica provinciale. 
Detto organismo di partecipazione previsto dal Piano territoriale di coordinamento (PTCP) è al se-
condo triennio di attività con importanti finalità in materia di agricoltura, ambiente e paesaggio. 
Informazioni per i potenziali candidati: 
- è previsto che l’Osservatorio si riunisca almeno una volta ogni tre mesi; 
- gli incontri potranno svolgersi o presso la sede istituzionale della Provincia (via Grigna 13, 
Monza) o attraverso riunioni online; 
- gli incontri sono convocati almeno dieci giorni prima della data stabilita; 
- la partecipazione ai lavori è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità, né forme, comun-
que denominate, di rimborsi spesa. 
Si invitano i colleghi interessati a presentare la propria candidatura corredata da curriculum vitae a 
protocollo.odaf.milano@conafpec.it entro e non oltre il 28 ottobre 2020. Sarà cura del Consiglio va-
lutare le candidature pervenute sulla base dei curricula e segnalare alla predetta Provincia gli 
eventuali nominativi. 
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Maggiori informazioni relative all’Osservatorio, alle sue funzioni e alle modalità operative, sono re-
peribili a questo link  
 
Barlassina (MB): richiesta nominativi perizia alberi 
Uno studio di amministrazione condominiale di Barlassina (MB) ha chiesto a questo Ordine di se-
gnalare un elenco di colleghi disponibili a valutare una perizia, fatta con gli esiti delle analisi stru-
mentali (tomografie) eseguite su n. 3 alberi, che nello specifico sono: Fagus sylvatica; Fagus sylva-
tica "Laciniata" e Quercus rubra. 
Gli interessati possono inviare la propria candidatura, entro e non oltre le ore 9 del 23 ottobre 2020 
a odaf@odaf.mi.it allegando il curriculum professionale. 
 
Ricerca Dottore Agronomo o Dottore Forestale 
Techfem Spa, società di ingegneria nel settore Oil&Gas, ricerca un Dottore Agronomo o Dottore 
Forestale, possibilmente in possesso di P. IVA. La risorsa seguirà l'attività di cure colturali, insieme 
ad una ditta vivaistica e alcuni manutentori in un tratto che va da Lodi a Padova. Nello specifico 
seguirà la: cura delle colture, manutenzione ed eventuale ripristino del verde.  
Indicativamente la durata dell'attività sarà di due mesi a partire dal 26/10. È richiesto un impegno 
continuativo giornaliero.  
Gli interessati possono inviare la propria candidatura a hr@techfem.it specificando nell'oggetto: 
Ricerca Agronomo.  
 
 
VARIE 
A questo link sono disponibili le notizie pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Il sistema EU-ETS in Italia e nei principali Paesi Europei 
A fine settembre l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha pubblicato 
il Rapporto “Il sistema EU-ETS in Italia e nei principali Paesi Europei”, un’analisi delle dinamiche 
emissive e, a livello nazionale, dei consumi energetici degli impianti stazionari afferenti al sistema di 
scambio di quote di emissione dell’UE (ETS UE). L’analisi, condotta a livello settoriale, mostra la 
riduzione dei fattori di emissione medi in seguito all’aumento della quota di gas naturale e di bioe-
nergie nel mix combustibile. 
Il rapporto è reperibile a questo link  
 
 
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 
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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. 
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 21 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. 
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Cancellazione 
Se non desiderate ricevere questo documento rispondete a questa mail indicando "cancella" nel testo. 


