
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di L’Aquila 

Via Filomusi Guelfi  -  67100 L’Aquila – Centralino 0862.6481 – Fax 0862.648104 

e-mail: dp.laquila@agenziaentrate.it 
 

L’Aquila,  

 

 

Al Collegio dei Geometri e Geometri 

laureati della Provincia di L’Aquila 

collegio.laquila@geopec.it  

 

Al Collegio dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali laureati della  Provincia 

di L’Aquila 

collegiodilaquila@pec.cnpi.it 

 

All’Ordine degli Architetti della 

Provincia di L’Aquila 

oappc.laquila@archiworldpec.it  

 

All’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di L’Aquila 

ordine.laquila@ingpec.eu 

 

Al Collegio Provinciale degli 

Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati di 

L’Aquila 

laquila@pecagrotecnici.it 

 

All’Ordine dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali della Provincia di 

L’Aquila 

protocollo.odaf.laquila@conafpec.it  

 

Al Collegio Provinciale dei Periti Agrari 

e dei Periti Agrari Laureati di L’Aquila 

collegio.aquila@pec.peritiagrari.it  

 

p.c. 

Alla Direzione Regionale Abruzzo 

Ufficio Attività Immobiliari 

 

OGGETTO: Fabbricati rurali censiti al Catasto terreni da dichiarare al Catasto 

Edilizio Urbano(art.13, commi 14-ter e 14-quater del Decreto legge 6 dicembre 2011, 

n.201) – Trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione - Incontro con le 

categorie professionali 

 

 

 
 

          Direzione Provinciale di L’Aquila 

   ______________ 
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Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di L’Aquila 

Via Filomusi Guelfi  -  67100 L’Aquila – Centralino 0862.6481 – Fax 0862.648104 

e-mail: dp.laquila@agenziaentrate.it 
 

Facendo seguito alla nota prot.  17466 del 30/03/2017, si comunica a tutti gli iscritti di 

codesti Ordini professionali che, tenuto conto delle comunicazioni di adesione 

pervenute relativamente alla sede di L’Aquila, l’incontro in questione verrà organizzato 

in tre edizioni, sempre presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di L’Aquila 

– Sala Luana e Maria Gabriella, al 1° piano in Via F.Guelfi snc.(Palazzo uffici 

finanziari); il primo incontro si terrà il giorno 12 maggio, dalle ore 9.00; il secondo  

incontro si terrà il giorno 17 maggio, dalle ore 9.00,  l’ultimo incontro  il giorno 19 

maggio, dalle ore 9.00. 

Al momento il numero dei partecipanti indicativo, per la sede di L’Aquila, reso noto 

solo da alcuni Ordini professionali, risulterebbe di oltre 150 persone. 

Tenuto conto che per una efficace fruibilità dell’aula, la capienza massima non 

dovrebbe superare il numero di 50 persone, si chiede cortesemente e in particolare al 

Collegio dei Geometri, di voler indirizzare i propri iscritti i tal senso, suddividendo il 

numero dei partecipanti, nelle tre edizioni previste. 

Per i restanti Ordini professionali, si chiede nuovamente di voler rendere noto il numero 

degli interessati all’incontro previsto, direttamente sulla casella di posta elettronica 

dell’Ing.Bardelli Valentina (valentina.bardelli@agenziaentrate.it). 

Si coglie l’occasione per informare altresì che l’incontro previsto per la sede di Sulmona 

verrà effettuato entro la prima quindicina di giugno e che la relativa data verrà 

comunicata a breve. 

 

Distinti saluti. 

 

   IL DIRETTORE PROVINCIALE 

                                                                                                              Franco Susi 

 Firmato digitalmente  
                                                                                     

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
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