
 

 

 

****@@@**** 

 

I termini di decadenza di notifica degli avvisi di accertamento 
 

Fattispecie Termine Note 

Imposte sui redditi 

(sino al periodo di imposta 2015) 

31 dicembre del 

quarto anno 

successivo a quello 

di presentazione 

della dichiarazione 

Quinto anno in caso di omessa 

dichiarazione 

Imposte sui redditi 

(dal periodo di imposta 2016) 

31 dicembre del 

quinto anno 

successivo a quello 

di presentazione 

della dichiarazione 

Settimo anno in caso di 

omessa dichiarazione 

IVA 

(sino al periodo di imposta 2015) 

31 dicembre del 

quarto anno 

successivo a quello 

di presentazione 

della dichiarazione 

Quinto anno in caso di omessa 

dichiarazione 

IVA 

(dal periodo di imposta 2016) 

31 dicembre del 

quinto anno 

successivo a quello 

di presentazione 

della dichiarazione 

Settimo anno in caso di 

omessa dichiarazione 

IRAP 

(sino al periodo di imposta 2015) 

31 dicembre del 

quarto anno 

successivo a quello 

di presentazione 

della dichiarazione 

Quinto anno in caso di omessa 

dichiarazione 

IRAP 

(dal periodo di imposta 2016) 

31 dicembre del 

quinto anno 

successivo a quello 

di presentazione 

della dichiarazione 

Settimo anno se c'è l'omessa 

dichiarazione 

Presenza di reati fiscali 

(sino all’anno di imposta 2015) 

Raddoppio dei 

termini 
Non opera per l'IRAP 

Presenza di reati fiscali 

(dall’anno d'imposta 2016) 

Non ci sono effetti 

sui termini 
 

 

 

 

 



****@@@**** 

 

 

L’abrogazione del raddoppio dei termini per violazioni penali a decorrere dal 2016  

(cfr. Legge n. 108/2015) 

 

Presentazione denuncia Notifica dell’atto impositivo Raddoppio 

Elemento penalmente rilevante 

emerso oltre il termine 

decadenziale 

Atto notificato sino al 

2.9.2015 

SI 

Elemento penalmente rilevante 

emerso entro il termine 

decadenziale 

Atto notificato sino al 

2.9.2015 

SI 

Denuncia presentata entro il 

termine decadenziale 

Atto notificato dopo il 

2.9.2015 

SI 

Denuncia presentata oltre il 

termine decadenziale 

Atto notificato dopo il 

2.9.2015 

NO 

Elemento penalmente rilevante 

emerso oltre il termine 

decadenziale 

 

PVC consegnato sino al 

2.9.2015 

 

SI  

(se l'accertamento è notificato 

entro il 31.12.2015) 

 

 

 

****@@@**** 

 

I Termini di decadenza di notifica degli avvisi di accertamento di tributi locali e di 

liquidazione o rettifica di imposte di registro 

 

Tipologia di atti Termine di decadenza Note 

Avvisi accertamento tributi 

locali 

31 dicembre del quinto anno 

successivo a quello in cui la 

dichiarazione o il versamento 

è stato effettuato o avrebbe 

dovuto essere effettuato 

Art. 1, comma 161 della 

Legge n. 296/2006 

Avvisi di rettifica e 

liquidazione imposta registro  

3 anni dalla richiesta di 

registrazione  

Art. 76, comma 1 bis DPR 

131/86 

Avvisi di liquidazione imposta 

registro su atti non registrati 

5 anni dal giorno in cui la 

registrazione sarebbe dovuta 

avvenire  

 

Art. 76 DPR 131/86 

Avvisi di liquidazione imposta 

sulle locazioni per annualità 

successive alla prima 

31 dicembre del quinto anno 

successivo a quello di 

scadenza del pagamento 

Art. 76, comma 2 bis DPR 

131/86 

 

 

 

 

 

 

 

 



****@@@**** 

 

 

I Termini di decadenza di notifica di atti di revoca agevolazioni 

 

Fattispecie Termine Riferimento 

Agevolazioni prima casa 

(mendacio originario: e.g. 

falsa dichiarazione sul non 

possesso di immobile nel 

medesimo Comune) 

3 anni dalla registrazione 

dell’atto 

Nota II bis all’art. 1 della 

Tariffa 

Agevolazioni prima casa 

(mendacio successivo: e.g. 

mancato trasferimento di 

residenza entro 18 mesi) 

3 anni da quando viene meno 

l’agevolazione 

Nota II bis all’art. 1 della 

Tariffa 

Riqualificazione degli atti 3 anni dalla registrazione 

dell’ultimo atto della catena 

Art. 20 DPR 131/86 

 

 

 

****@@@**** 

 

I nuovi termini di notifica degli avvisi di accertamento in caso di dichiarazione presentata 

 

 

Anno di imposta Anno presentazione 

dichiarazione 

Termine 

accertamento 

ordinario 

Nuovi termini 

prorogati 

2015 2016 31.12.2020 28.02.2022 

2016 2017 31.12.2022 - 

2017 2018 31.12.2023 - 

2018 2019 31.12.2024 - 

2019 2020 31.12.2025 - 

 

****@@@**** 

 

I termini di decadenza di notifica degli avvisi di accertamento in caso di dichiarazione omessa 

o nulla 

 

Anno di imposta Anno in cui avrebbe 

dovuto essere 

presentata la 

dichiarazione 

Termine 

accertamento 

ordinario 

Nuovi termini 

prorogati 

2014 2015 31.12.2020 28.02.2022 

2015 2016 31.12.2021 - 

2016 2017 31.12.2024 - 

2017 2018 31.12.2025 - 

2018 2019 31.12.2026 - 

2019 2020 31.12.2027 - 

 

 


