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Ordine degli Ingegneri d'Abruzzo  

segreteria@ingte.it  
ordine.laquila@ingpec.eu 

 ordine.pescara@ingpec.eu 
 ordine.chieti@ingpec.eu 

Ordine degli Architetti d'Abruzzo  

oappc.teramo@archiworld.pec 
 oappc.laquila@archiworld.pec 

 oappc.pescara@archiworld.pec 
 oappc.chieti@archiworld.pec 

Collegio dei Geometri d'Abruzzo  
collegio.teramo@geopec.it  
collegio.laquila@geopec.it  

collegio.pescara@geopec.it  
collegio.chieti@geopec.it 

    

 

Oggetto:   Proroga provvedimento 26/11/2020 
 
 
 

 
          D’ordine del Presidente della CTR per l’Abruzzo si trasmette il provvedimento di cui 
all’oggetto. 
 
Cordiali saluti 
 

                                                                          La Segreteria del Presidente          
                                                                                                    Giuliana Rumolo 
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COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ABRUZZO 

 

IL PRESIDENTE   

 

 

 Visto il proprio decreto in data 26/11/2020 che ha regolato lo svolgimento delle 

udienze da tenersi presso la Commissione regionale per L’Abruzzo emesso ai sensi 

dell’art. 27 del d. l. 28/10/2020 n. 137 e successive modificazioni e con validità fino 

al termine dello stato di emergenza; 

 Visti l’art. 1, comma 1, del d.l. 14/1/2021, che ha prorogato la durata dello 

stato di emergenza fino al 30/4/2021, l’art. 6 del d.l. 1/4/2021 che ha prorogato detto 

termine fino al 31/7/2021 e l’art. 6, all. A, punto n. 19, del d. l. 23/7/2021 che ha 

prorogato il medesimo termine fino al 31/12/2021, 

DISPONE 

 

 La proroga della validità del proprio decreto del 26/11/2020 fino alla data del 

31/12/2021 e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza, qualora 

dovesse esser disposta una ulteriore proroga. 

Si comunichi a tutti i giudici della Commissione Tributaria Regionale, al 

Direttore della CTR ed ai Segretari delle sezioni nonché, per conoscenza, ai 

Presidenti delle Commissioni Provinciali dell’Abruzzo, ai Direttori delle CTP, al 

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Direttore Regionale della 

Agenzia delle Entrate, agli Ordini professionali abilitati alla difesa avanti alle 

Commissioni Tributarie, all’Assessore Regionale alla Sanità.  

L’Aquila, lì 27 Luglio 2021 

 

     Il Presidente 

        Dr. Giansaverio Cappa 
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