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OGGETTO: Misure per il contrasto alla diffusione dei contagi da Covid 19 negli uffici 

della CTR Piemonte per il periodo successivo al 1^ maggio 2022 

 

Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 
 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

COMMISISONE TRIBUTARIA REGIONALE 

DEL PIEMONTE 

 

Al  Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti 

Contabili 

Al  Consiglio Nazionale Forense 

Al  Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro 

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

Al  Consiglio Nazionale degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori 

Al Consiglio Nazionale Geometri e 

Geometri Laureati 

Agli  Ordini dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili del Piemonte 

Agli  Ordini degli Avvocati del Piemonte 

Agli  Ordini dei Consulenti del Lavoro del 

Piemonte 

Agli  Ordini degli Ingegneri del Piemonte 

Agli  Ordini degli Architetti del Piemonte 

Ai  Collegi dei Geometri del Piemonte 

Agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate del 

Piemonte 

Agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e 

dei Monopoli del Piemonte 

Alla Regione Piemonte – Settore Tributi 

Alla Città Metropolitana di Torino – 

Settore Tributi 

Alle Provincie del Piemonte – Settore 

tributi 

All’ ANCI Piemonte 

Al  Comune di Torino – Settore Tributi 
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Per quanto di doverosa informazione, si comunica che presso tutti gli 

Uffici del MEF è stato disposto di mantenere le misure ritenute indispensabili per 

contenere la diffusione dei contagi nei luoghi di lavoro. 

In particolare, restano ferme le indicazioni operative riferite all’uso 

delle mascherine FFP2 all’interno degli uffici della CTR Piemonte, alla 

misurazione della temperatura, al rispetto del distanziamento, alla continua 

areazione dei locali e all’igienizzazione delle mani anche in relazione al contatto 

delle superfici degli ambienti comuni. 

Le presenti indicazioni saranno soggette a modifiche in relazione 

all’andamento del contesto epidemiologico e, comunque, successivamente al 15 

giugno 2022, quale data ultima indicata nell’ordinanza del Ministro della Salute 

del  28/04/2022 per l’operatività delle nuove prescrizioni impartite. 

Ciò posto, si pregano tutti gli enti in indirizzo di diramare la presente 

comunicazione a tutti gli iscritti, associati e uffici dipendenti.  

Come di consuetudine, il personale di segreteria resterà a disposizione 

per qualsiasi evidenza o chiarimento si rendano necessari. 

Con l’occasione, si porgono distinti saluti. 

 

  IL DIRIGENTE 

 Emanuela Sciaudone 

 [Firmato digitalmente] 

 


