
  

 
 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI VENEZIA 

Ufficio di Presidenza 
 

Venezia, 23 febbraio 2020 

 

 

Il Presidente della Commissione Tributaria Regionale del Veneto 

 

Visti i deliberati della riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri nella serata del 

22.02.2020 che ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 2019; 

Viste le ordinanze del Ministero della Salute di concerto con la Regione del Veneto in data 

22 febbraio 2020 e 23 febbraio 2020, con le quali vengono impartite indicazioni e disposte 

misure organizzative che possano contenere il rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Considerato che nella regione del Veneto sono stati individuati dei cluster di infezione del 

virus COVID – 19 in più di un Comune e che è in corso la definizione della catena 

epidemiologica nel contesto Veneto; 

Preso atto delle indicazioni comportamentali diffuse dalla Regione del Veneto con delibera 

della Giunta Regionale del 22.02.2020 prot. 85409 e valutato che nelle Commissioni 

Tributarie del Veneto, in occasione delle udienze, si verificano episodi e situazioni di 

concentrazione di persone tali per cui potenzialmente i comportamenti precauzionali 

prescritti non possono essere completamente attuati; 

 

dispone, 

 

in via precauzionale, la sospensione di tutte le udienze programmate nel periodo che va dal 

24.02.2020 al 07.03.2020 nella Commissione Tributaria Regionale del Veneto – compresa 

la sezione staccata di Verona-, nonché nelle Commissioni Tributarie Provinciali del 

Veneto. 

Ci si riserva di comunicare eventuali successive modifiche delle presenti disposizioni. 

 

Dispone che il presente provvedimento venga trasmesso a tutti i Presidenti delle 

Commissioni Tributarie Provinciali del Veneto, al Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Tributaria e alla Direzione della Giustizia Tributaria presso il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per la pubblicazione nei rispettivi siti internet.  

 

Il Presidente 

       Dr. Massimo Scuffi* 

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


