
 
 

 
 

 

CIRCOLARE N. 44 DEL 10 DICEMBRE 2020 

La Newsletter è disponibile anche in formato pdf a questo link 

 
 

IN EVIDENZA 
 
Odaf Milano: Assemblea per l’approvazione dei conti 
L’Assemblea dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali iscritti all’Albo di Milano per l’approva-
zione dei conti è convocata, in seconda convocazione, pe il giorno venerdì, 18 dicembre 2020, 
dalle ore 18.00, in streaming. 
L’ordine del giorno sarà il seguente: 

1. Variazione al Bilancio di previsione 2020; 
2. Bilancio di previsione 2021; 
3. Presentazione attività di Intersezioni; 
4. Riconoscimento Agronomo illustre; 
5. La parola ai partecipanti: proposte, osservazioni, spunti per il nostro Ordine 

Relativamente all’ultimo punto avremmo piacere di ricevere, entro il prossimo 14 dicembre a 
odaf@odaf.mi.it, una tua opinione in merito a: 

1) Cosa vorresti in più nella formazione 
2) In che orari vorresti fossero aperti gli uffici dell’Ordine 
3) su quali temi vorresti il Consiglio si impegnasse di più nell'ultimo anno 
4) Altro 

Come previsto dall’art. 4 del Dpr 30 aprile 1981, n. 350, i documenti relativi alla Variazione del bi-
lancio di previsione 2020 e il bilancio di previsione 2021 saranno a breve saranno pubblicati al se-
guente link   
La partecipazione all’Assemblea rientra nel programma di formazione continua dei Dottori Agro-
nomi e dei Dottori Forestali per 0,25 CFP metaprofessionali.  
Iscrizioni a questo link https://register.gotowebinar.com/register/6382284979408163599. Successi-
vamente si riceverà una email da customercare@gotowebinar.com, con oggetto “Conferma per 
Assemblea Ordinaria dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano” contenente 
Il link per accedere alla diretta. Si raccomanda di controllare eventualmente anche nella casella 
“Spam”; contattare la Segreteria se non si riceve l’email entro il giorno successivo all’iscrizione. 
 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  
 
Osservatorio sulle professioniste 
Ha preso avvio una collaborazione tra questo Ordine e l’Osservatorio sulle Professioniste, un 
organismo nato per dare visibilità e conoscenza alla vita lavorativa delle donne nella città Metro-
politana di Milano. 
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L’Osservatorio raccoglie dati mensilmente mediante interviste e questionari online e pubblica studi 
e ricerche che abbiano al centro proprio le professioniste milanesi e anche della Lombardia.  
All’attività dell’Osservatorio collaborano enti pubblici e/o privati, in rappresentanza di diverse pro-
fessioniste, al fine di svolgere attività e studi di utilità sociale e a questo scopo è stato avviato il 
contatto con l’Osservatorio da parte del Vicepresidente di questo Ordine, d.ssa Fiorella Castelluc-
chio. Riteniamo che sia importante che la nostra figura professionale fosse rappresentata in queste 
ricerche. 
A tal riguardo tutte le Colleghe sono invitate a partecipare all’indagine, reperibile a questo link, 
dove troveranno il questionario sulla “Vita personale e professione” e altre informazioni 
sull’Osservatorio delle professioniste.  
 
 
AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari  
 
Comune di Bonate Sotto (BG): integrazione avviso e proroga scadenza 
A seguito dell’istanza presentata dall’Ordine di Bergamo avverso il Comune di Bonate Sotto, lo 
stesso ha provveduto a integrare l’avviso “Indagine di mercato per l’affidamento, attraverso la piat-
taforma Sintel, dell’incarico per il collaudo tecnico amministrativo relativo alla realizzazione di un 
nuovo parco urbano (CUP G88B17000200007) - opera di urbanizzazione secondaria – nell’ambito 
del programma integrato di intervento “Antico Brolo di Via Villa”. 
La nuova scadenza è fissata per le ore 11:00 del giorno 14 dicembre 2020. 
 
Comune di Pavia: Piano di Governo del territorio 
Il Settore Urbanistica del Comune di Pavia ha approvato le “Linee guida per la formazione del nuovo 
Piano di Governo del Territorio”. 
Gli interessati sono invitati a presentare eventuali commenti, suggerimenti e/o proposte integrative 
entro il 30 gennaio 2021 a mezzo PEC a protocollo@pec.comune.pavia.it 
 
Registro speciale C.T.U. e Commissari ad Acta 
La Commissione tributaria regionale della Lombardia dovendo provvedere a selezionare specialisti 
e ad assicurare la rotazione degli incarichi agli ispiranti Consulenti ha chiesto a questo Ordine di 
raccogliere le candidature degli interessati a far parte del Registro speciale C.T.U. e Commissari 
ad Acta. 
Potranno essere inseriti nello speciale registro solo coloro che sono già iscritti negli Albi tenuti dagli 
Uffici Giudiziari (Tribunali e Corti di Appello).  
Gli interessati potranno presentare la propria domanda come da fac-simile a breve reperibile a 
questo link, nell’apposita sezione denominata “Albo CTU: modulistica”. 
Scadenza per la presentazione delle candidature: 30 gennaio 2021 a protocollo.odaf.milano@co-
nafpec.it 
Sarà in ogni caso successivamente sempre possibile inoltrare nuove domande, alle stesse condi-
zioni, da parte di coloro che saranno in possesso dei requisiti indicati nelle domande medesime, 
per il tramite di questo Ordine.  
 
 
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 
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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. 
 

 
 

15 dicembre 2020 
- Scadenza rinnovo Polizza RC professionale (a questo link le modalità di adesione e di calcolo) 

16 dicembre 2020 
- versamento IVA mensile novembre; 
- versamento imposte e contributi lavoro dipendente mese novembre; 
- versamento saldo IMU 2020 

27 dicembre 2020 
- Scadenza presentazione modello INTRASTAT mensile (novembre) 

28 dicembre 2020 
- Versamento acconto IVA 2020 

31 dicembre 2020 
- Scadenza regolarizzazione triennio formativo 2017-2019 (a questo link le indicazioni) 
- 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.  
 
Efficienza energetica e qualificazione sismica: indicazioni 
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A questo link è reperibile la circolare CONAF n. 66 del 01/12/2020 contenente “Indicazioni metodo-
logiche preliminari sulle modalità di valutazione dell’efficienza energetica e della qualificazione si-
smica degli edifici nel valore di mercato”. 
 
Servizio consultazione dei valori immobiliari  
L’Agenzia delle Entrate ha reso nota l’attivazione del servizio di “Consultazione online dei valori 
immobiliari”, un servizio che permette di visualizzare i dati dichiarati nelle compravendite, stipulati a 
partire dal 2019. L’applicazione web è disponibile agli utenti che accedono al portale dei servizi te-
lematici dell’Agenzia (Entratel/Fisconline) e consente di visualizzare i dati (tra questi la tipologia, il 
prezzo e la consistenza catastale dell’immobile) dichiarati nelle compravendite di immobili situati in 
un ambito territoriale di interesse. 
 
Mercato fondiario e degli affitti 2019 
Dal 24 novembre scorso sono stati pubblicati i dati relativi all’andamento del mercato fondiario e 
degli affitti in Italia nel 2019 nel settore agricolo, un lavoro del Centro Politiche e Bioeconomia del 
CREA che, come ogni anno, pubblica i dati sui prezzi dei terreni agricoli. 
 
 
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. 

 
Assicurazione collettiva Conaf 
ODAF Bergamo, in collaborazione con FODAF Lombardia, organizza il seminario “L’assicurazione 
collettiva CONAF: novità per rinnovi e nuove adesioni 2020-2021” (0,188 CFP metaprofessionali). 
L’evento, gratuito, si terrà l’11 dicembre 2020 dalle ore 15:30 alle 17:00, in streaming. 
Iscrizioni al seguente 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): 
 14 dicembre 2020, in streaming - Valorizzazione della filiera della canapa attraverso l’innovazione 

di prodotto e di processo – Canapro (0,344 CFP). 
 14 dicembre 2020, in streaming - Certis talk: la risoluzione delle principali problematiche maler-

bologiche del frumento (0,25 CFP) 
 15 dicembre 2020, in streaming - Transizione verso sistemi risicoli biologici: il ruolo del nuovo 

Regolamento del biologico (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) 
 La legge di bilancio 2018: novità e fiscali e normative per l’agricoltura (0,375 metaprofessionali) 
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INCONTRI E SEMINARI 
A questo link sono disponibili gli incontri, eventi e seminari pubblicati sulle precedenti circolari.  

 
Monte Stella. Nascita di un modello di tutela condivisa 
Il 16 dicembre 2020 dalle ore 10:30, in streaming, si terrà il seminario “Monte Stella. Nascita di un 
modello di tutela condivisa”. 
Il programma e le modalità di iscrizione sono reperibili a questo link 
 
Parco Ticino: presentazione delle pratiche paesaggistiche  
Il Parco lombardo della Valle del Ticino attiverà da gennaio 2020 il nuovo sportello telematico su 
piattaforma HERALD per la presentazione delle istanze di autorizzazione paesaggistica e compati-
bilità paesaggistica. 
Al fine di conoscere il funzionamento di questo nuovo strumento, è stato organizzato un seminario 
che si terrà il prossimo 18 dicembre 2020 dalle ore 11:00, in streaming a questo link. 
 
Città metropolitana di Milano: seconda conferenza VAS 
La Città metropolitana di Milano ha convocato la seconda Conferenza di Valutazione e seconda 
seduta del Forum pubblico per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile per il prossimo 22 dicembre 2020, dalle ore 10,00, in streaming al seguente 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.  
 
Convenzione tra DEI e RPT: agevolazioni acquisti 
La Rete Professioni Tecniche (RPT) ha approvato la proposta della DEI - Tipografia del Genio Civile, 
che consente, esclusivamente per le operazioni effettuate online dal loro portale www.build.it, l’ac-
quisto a tariffe agevolate, per gli iscritti alla Rete delle Professioni Tecniche, di pubblicazioni, soft-
ware, prezzari relativi al programma governativo «Superbonus 110%». 
Per poter usufruire di tale opportunità, è necessario che gli iscritti accedano a questo link 
Maggiori informazioni sono reperibili qui  
 
 
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 
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A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 comunichiamo 
che l'Ufficio dell'Ordine di Milano rimarrà operativo via mail e telefono. 
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 17 dicembre 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 10 dicembre 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). 
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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. 


