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OGGETTO: Provvedimento di sospensione dell'attività giudiziaria tributaria in conseguenza 

dell'emergenza sanitaria COVID-19 

 

Si trasmette il provvedimento adottato dal Presidente della Commissione Tributaria 

Regionale del Veneto. 

Con l’occasione si comunicano, con preghiera di portarle a conoscenza degli Iscritti, 

le misure adottate dalla segreteria di questa Commissione Tributaria al fine di contenere la 

diffusione del COVID-19. 

1 - L’accesso ai locali della Commissione è consentito ai professionisti e al pubblico 

esclusivamente per attività urgenti ed indifferibili, nonché per il deposito di atti in scadenza, 

nell’orario di apertura degli uffici (9.00/13.00, dal lunedì al venerdì), con le modalità individuate 

ai successivi punti;  

2 - il personale del front office, per evitare il contatto prolungato con l’utenza, la 

inviterà a consegnare gli atti e ad accomodarsi in sala d’attesa finché non sarà rilasciata la 

ricevuta di deposito, al fine di limitare la sosta dell’utenza di fronte all’operatore per il solo 

tempo necessario al deposito degli atti e ritiro della ricevuta, il tutto a distanza di almeno un 

metro;  

3 - l’addetto al front office sorveglierà che gli utenti registrino (su foglio riposto su un 

étagère posto ad almeno due metri di distanza da quello dell’operatore) nominativo, 
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studio/ufficio di riferimento, comune di residenza e recapito telefonico. All’uopo, il singolo 

utente verrà reso edotto che il soggetto responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della 

segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Belluno; 

4 - è sospeso il servizio di visione atti non telematici, salvo quelli improrogabili e 

legati allo svolgimento di udienza a breve. 

La Segreteria della Commissione, sempre raggiungibile telefonicamente, è a 

disposizione dell’utenza per qualsiasi problema o informazione. 

Distinti saluti 

 

 

  IL DIRETTORE 

 Rita Cattaruzza Dorigo 

 [Firmato digitalmente] 

 

  

 


