
 
 

 
 

 

CIRCOLARE N. 39 DEL 28 OTTOBRE 2020 

La Newsletter è disponibile anche in formato pdf a questo link 

 
 

IN EVIDENZA 
 
EPAP: rinnovo sussidi Covid19  
Lo scorso 15 ottobre il Consiglio di Amministrazione EPAP ha rinnovato per il periodo agosto 2020 
– dicembre 2020, i seguenti sussidi una tantum a favore degli iscritti e delle famiglie: 

 SUSSIDIO UNA TANTUM: per nucleo familiare di iscritti contribuenti, compresi i pensionati, 
se uno o più componenti il nucleo (iscritto o superstiti conviventi) abbia subito effetti a seguito 
di accertamento di positività a COVID-19 

 DIARIA DA RICOVERO per COVID-19 
Maggiori informazioni a questo link 
 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  
 
Assemblea Fodaf Lombardia 
Lo scorso 23 ottobre si è tenuta in modalità streaming Assemblea della Federazione regionale degli 
Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia. 
Per l’Ordine di Milano hanno partecipato i Consiglieri Massimo Battaglia, Anna Betto, Armando Buf-
foni, Fiorella Castellucchio, Giuseppe Croce, Paolo Delfrate, Flavio Sommariva e Lorena Valdicelli. 
 
Il Conaf incontra il Ministro dell’Ambiente 
Lo scorso 27 ottobre il Presidente CONAF ha incontrato l’on. Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente. 
Un appuntamento denso di argomenti quali gli obiettivi di sostenibilità indicati dall’Agenda 2030 
dell’ONU, la salvaguardia del territorio, adattamento al cambiamento climatico. 
A questo link il Comunicato stampa del CONAF. 
 
 
AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari  
 
Città metropolitana di Milano: proposta di Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
La Città metropolitana di Milano ha messo a disposizione i documenti e i relativi allegati costituenti 
la proposta di Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tec-
nica. Tali documenti sono reperibili sul portale Sivas  
Gli interessati possono presentare eventuali osservazioni e proposte entro il 19 dicembre 2020 a 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it  
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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 

 
Equo compenso 
A seguito dell’approvazione, da parte del Commissario Giovanni Legnini, dell’Ordinanza n. 108 del 
10.10.2020 è stata definita l’adozione del nuovo sistema di riconoscimento dei compensi nei rapporti 
con i committenti privati, basato sul concetto di equo compenso atto a difendere e valorizzare il 
lavoro di migliaia di liberi professionisti. 
A questo link la circolare RPT n.49/2020 avente per oggetto “Informativa su approvazione Ordinanza 
108/2020”. 
 
Provvedimenti nazionali e regionali Coronavirus 
Il Decreto della Presidenza del Consiglio del 24 ottobre contiene nuove disposizioni urgenti per la 
prevenzione della diffusione del Covid-19, valide fino al 24 novembre. 
Ad integrazione del DPCM, in Lombardia rimangono in vigore fino al 13 novembre prossimo alcune 
disposizioni come da Ordinanza del Ministero della Salute, di intesa con Regione Lombardia, del 21 
ottobre 2020. 
 
 
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. 
 

 
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 (a questo link le modalità di adesione e di calcolo) 

16 novembre 2020 
- versamento IVA mensile ottobre 
- versamento IVA contribuenti trimestrali (terzo trimestre) 
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- 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) 
- 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.  
 
Reg CEE 2080/92 - Gestione impianti svincolati dagli impegni 
In seguito alle numerose richieste da parte delle Aziende agricole sulla corretta gestione degli im-
pianti realizzati ai sensi del Regolamento CEE 2080/92 Regione Lombardia ha predisposto una 
nota contente alcuni chiarimenti in merito. La nota è disponibile a questo link  
 
Nuovo strumento per la stima dei danni causati da eventi atmosferici 
Uno studio europeo ha messo a punto un modello gratuito per la stima dell’estensione e dell’impatto 
dei danni causati da eventi atmosferici violenti in Europa. 
Il modello si basa su dati disponibili pubblicamente (e non dati assicurativi) e offre uno strumento 
utile e accessibile di previsione del rischio e di valutazione post evento calamitoso. 
Maggiori informazioni a questo link  
 
 
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. 

 
Le riserve negli appalti pubblici 
Il Verde Editoriale srl, in collaborazione con questo Ordine, organizza il convegno “Le riserve negli 
appalti pubblici delle opere di costruzione e manutenzione del verde” (0,25 CFP). 
L’evento si terrà il 20 novembre 2020 dalle ore 10 alle ore 12, in streaming. 
È previsto un contributo di partecipazione di 60 euro + IVA; per gli abbonati alla rivista ACER 50 
euro + IVA. 
Iscrizioni mediante compilazione cartolina allegata alla locandina, da restituire entro il 13 novembre 
2020 a segreteria@ilverdeeditoriale.com  
 
I claim nutrizionali e salutistici dei prodotti agroalimentari 
L’Ordine di Viterbo ha organizzato il seminario “I claim nutrizionali e salutistici dei prodotti agroali-
mentari” (0,5 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 9 novembre 2020 dalle ore 15 alle ore 19, in streaming. 
Si parlerà di normativa dell’etichettatura dei prodotti alimentari con particolare attenzione alle indi-
cazioni nutrizionali e sugli effetti sulla salute sempre più frequentemente pubblicizzati sugli alimenti. 
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L’evento si apre con l’introduzione ai lavori e la focalizzazione del tema. ‘La figura professionale 
del dottore agronomo nella consulenza ai claim nutrizionali’ a cui segue la relazione dell’avv. Dario 
Dongo, uno dei principali esperti nazionali su normativa dell’etichettatura alimentare. 
Iscrizioni a questo link 
 
Giornate fitopatologiche 
Fino al 12 novembre, tutti i martedì e i giovedì, dalle ore 16, si terranno le “Giornate fitopatologiche 
2020”. 
Quest’anno gli eventi, gratuiti, saranno in modalità streaming. 
Gli eventi sono stati accreditati dall’Odaf di Bologna, maggiori informazioni sul Catalogo Sidaf. 
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): 
 29 ottobre 2020, in streaming - Lo sportello telematico delle attività produttive e dell’edilizia del 

Comune di Desio (0,25 CFP) 
 4 novembre 2020, in streaming - Progettazione e gestione ambientale pubblica e privata” (0,5 

CFP/incontro) 
 4, 6, 11, 18 e 25 novembre 2020, in streaming - Webinar sul paesaggio_9 (0,25 CFP/modulo) 
 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.  
 
Stati Generali della Green Economy 2020 
Il Consiglio Nazionale della Green Economy, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e con 
il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Commissione europea, organizza la 
nona edizione degli “Stati Generali della Green Economy 2020”, dedicati quest'anno al tema “Il 
Green Deal al centro del Piano del rilancio per l'Italia - Una nuova fase per la green economy”. 
Gli eventi, gratuiti, si terranno il 3 e 4 novembre 2020, in modalità streaming. 
Iscrizioni a questo link 
 
Ecomondo 2020: digital edition 
Ecomondo – The Green Technology Expo, in programma come ogni anno nella prima settimana di 
novembre a Rimini, è stato trasformato in evento digitale a causa dei recenti provvedimenti anti 
Covid. 
Il programma degli eventi è stato esteso a due settimane e si terrà dal 3 al 15 novembre 2020. In 
questo periodo sarà possibile seguire online webinar, conferenze e incontrare gli espositori. 
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Ulteriori informazioni a questo link 
 
 
RICHIESTE DI PROFESSIONISTI 
A questo link sono disponibili le richieste di professionisti pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Comune di Rescaldina (MI): Costituzione Comitato Ambiente 
Il Comune di Rescaldina (MI) intende costituire il Comitato per l’Ambiente e ha chiesto a questo 
Ordine di indicare il nominativo di un proprio rappresentante al fine di dare il proprio apporto quali-
tativo-operativo-collaborativo in materia ambientale per un migliore sviluppo territoriale a tutela della 
vivibilità promuovendo anche attività di interesse locale in collaborazione con la Giunta Comunale e 
il Consiglio Comunale. 
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 2 novembre 2020. Sarà cura del Consiglio 
valutare le candidature pervenute sulla base dei curricula e segnalare alla predetta Amministra-
zione Comunale il nominativo del proprio rappresentante. 
 
 
VARIE 
A questo link sono disponibili le notizie pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Campo collezione varietale viticola 
A questo link è possibile seguire la visita guidata al Campo collezione varietale viticola, svoltasi lo 
scorso 15 settembre a Faenza (RA).  
 
 
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  
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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 28 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. 


