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Accesso ai locali delle Commissioni Tributarie 

 Egregi Colleghi, 

si trasmettono le “indicazioni relative alle modalità di accesso ai locali delle Commissioni Tributarie della 

Campania e del Molise a far data dal 1 maggio 2022”, pervenute a mezzo PEC dalla Commissione Tributaria 

Regionale di Napoli in data odierna. 

 Allegato A – Accesso alle Commissioni Tributarie 

Elezione del delegato alla CNPR 

 Si ricorda che il 09, 10 e 11 maggio 2022 si terranno le elezioni del delegato alla CNPR e a tal fine il 

delegato del nostro Ordine, Rag. Antonio MOLTELO, ha fatto pervenire a mezzo mail in data odierna la “guida 

al voto per le elezioni del delegato alla cassa CNPR”,  che si trasmette per opportuna conoscenza. 

 Allegato B – Elezioni_CNPR_2022_Guida_al_voto 

Memento Informative del CNDCEC 

 Le Informative del CNDCEC, messe a disposizione di tutti gli iscritti all’Ordine, sono disponibili al 

seguente link: https://www.commercialisti.it/informative . 

 Le informative pubblicate nel mese di maggio alla data odierna: 

⚫ 41 - Bilancio di previsione 2022  

⚫ 42- Ultimi provvedimenti ANAC – Delibera n. 201 del 13 aprile 2022 in merito all’attestazione 

dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza sui dati pubblicati nell’Amministrazione Trasparente al 31 

maggio 2022 e Comunicato del 2 maggio 2022 relativo alla proroga al 30 giugno 2022 per l’adozione del 

PTPCT 2022-2024 

⚫ 43 - Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui 

al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 

⚫ 44 - Documento del CNDCEC per la Commissione ministeriale per la revisione dei reati fallimentari  

Nola, 05 maggio 2022 Il Presidente 

  Dott. Felice RAINONE 
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                     Napoli, 3 maggio 2022 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

                         

 DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  

COMMISSIONE TRIBUTARIA   REGIONALE 

                       DELLA CAMPANIA     AL PRESIDENTE 

 

                                                                                                                                    A TUTTI I GIUDICI TRIBUTARI 

 

                                                                                                                                           AL PERSONALE TUTTO 

 

                                                                                                               ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI E PROVINCIALI 

  DI CAMPANIA E MOLISE 

 

                                                                                                                         AGLI ORDINI PROFESSIONALI DI CAMPANIA E MOLISE 

 

                                                                                                                   ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE- DRE CAMPANIA E MOLISE 

 

                                                                                                                    ALL’AGENZIA DELLE DOGANE – DR CAMPANIA E MOLISE 

                                                                                                                                

                                                                                                                          ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE   

     DR CAMPANIA E MOLISE 

 

 

                                                                                                          

 

  

OGGETTO: indicazioni relative alle modalità di accesso ai locali delle Commissioni Tributarie della 

Campania e del Molise a far data dal 1° maggio 2022. 

 

 

Con l’ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022 sono state impartite le nuove prescrizioni 

in ordine all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei vari ambienti, con efficacia 

dal 1° maggio 2022. 

In particolare, l’utilizzo di tali dispositivi è stato raccomandato nei luoghi al chiuso pubblici o aperti 

al pubblico. 

A tale riguardo, anche alla luce di quanto disposto dall’art. 15 del decreto legislativo n. 81/2008 e dei 

chiarimenti contenuti nella circolare del Ministro della Funzione pubblica n. 1/2022, si ritiene 

necessario, in qualità di datore di lavoro delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali della 

Campania e del Molise, fornire indicazioni per l’accesso ai locali dei suddetti uffici. 

 

Tanto premesso, ed in coerenza con il quadro normativo e regolamentare attualmente in vigore, 

 

         SI DISPONE  

 

a decorrere dall’1.5.2022, per l’accesso ai locali delle Commissioni Tributarie della Campania e del 

Molise, è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie, 

in particolare nelle situazioni di seguito specificate: 

 

- attività lavorativa a contatto con il pubblico;  
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- prestazione lavorativa svolta in stanze in comune con uno o più lavoratori; 

- nel corso di riunioni in presenza; 

- in ogni caso di formazione di file; 

- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; 

-     nelle aule di udienza; 

-    in ogni altro caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel   

medesimo ambiente, ivi comprese le zone di transito laddove si verifichino situazioni di affollamento 

che non consentono il mantenimento della distanza interpersonale. 

 

Resta ferma la necessità di garantire, all’interno dei locali suddetti, il distanziamento interpersonale 

di almeno un metro e di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea agli ingressi. 

 
 

 

                                                                                                                                      il Datore di lavoro 

                                                                                                         Domenico Cavallaro 

                                                                                                       (firmato digitalmente)               

  
                                                          

 



Guida pratica al voto elettronico

GUIDA AL VOTO

Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

Elezioni dei Delegati della Cassa per il quadriennio 2022/2026



N.B. 

ACCESSO 1/5

https://www.cassaragioneri.it

https://www.cassaragioneri.it/


ACCESSO 2/5

Effettuare l'accesso nell’AREA RISERVATA 
inserendo le proprie credenziali

- MATRICOLA
- PASSWORD

Se non ricordi la password oppure è scaduta
seleziona la voce:

“Richiedi password\Cambio password”

e segui le istruzioni per il cambio password.  

N.B. 



ACCESSO 3/5

N.B. 



ACCESSO 4/5

N.B. 



ACCESSO 5/5

N.B. 



N.B. 

ESPRIMI IL TUO VOTO



N.B. 

ESPRIMI IL TUO VOTO



N.B. 

ESPRIMI IL TUO VOTO



CONFERMA IL TUO  VOTO

N.B. 



VOTAZIONE ESEGUITA 1/3

N.B. 



VOTAZIONE ESEGUITA 2/3

N.B. 



VOTAZIONE ESEGUITA 3/3

N.B. 



RICEVUTA DI VOTO 1/2

N.B. 

ROSSI MARIO



RICEVUTA DI VOTO 2/2

N.B. 



Domande e 
risposte frequenti

FAQ

N.B. 



Domande e 
risposte frequenti

FAQ

N.B. 
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