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A tutto il Personale Giudicante 

A tutto il Personale dipendente 

Commissione Tributaria Regionale del Veneto 

Commissione Tributaria Provinciale di Venezia 

SEDE 

 

A tutti gli Utenti 

 

 

COMUNICATO 
 

 

Emergenza COVID-19 - Misure organizzative per la ripresa delle udienze 

 

Ad integrazione del Provvedimento del Presidente di questa Commissione Tributaria Regionale del 6 

agosto 2020, prot. n. 368/RCI recante Misure organizzative per la ripresa delle udienze “in presenza”; 

 

Tenuto conto della Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3/2020 del 24.07.2020 

recante Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, nonché del Protocollo anti-contagio delle sedi del MEF recante Misure di 

contenimento del contagio da SARS-COV-2 e procedure da adottare per la protezione dei lavoratori “in 

presenza” e dei terzi siglato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con le OO.SS. in data 

29.07.2020; 

 

SI COMUNICA CHE 

 

L’accesso alla sede sarà consentito nel rispetto dell’obbligo della rilevazione della temperatura a 

mezzo termoscanner per tutti gli utenti interni ed esterni che sarà effettuata, a cura di un addetto, al 

piano terra dell’immobile di Via Altobello, 14 nell’area antistante l’ingresso principale ed in ogni caso 

prima di accedere agli uffici e alle aule udienza.  

L’accesso ai locali delle CC.TT. da parte degli utenti è consentito con l’uso obbligatorio della 

mascherina protettiva e sarà inibito in caso di temperatura rilevata maggiore o uguale a 37.5°.  

 

Venezia, 5 settembre 2020 

 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER IL VENETO 

Ufficio di Segreteria 
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Si ribadisce che, per quanto afferente alla ripresa della trattazione delle cause tributarie in presenza, 

le Parti possono accedere alle aule d’udienza non prima dei 5 minuti precedenti all’orario di 

convocazione specificato nella comunicazione PEC a cura della rispettiva Segreteria di Sezione. 

 

Inoltre si ricorda, come da precedente comunicato del 26.03.2020, che l’accesso ai servizi resi dalla 

CTR e dalla CTP è consentito solo con appuntamento. 

 
 

Il Dirigente 

Annalisa Spina* 

 

 

 
(*) firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n°39/93 


