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D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  &  

A V V O C A T I   
___________________________ 

MASSIMO  TESSER 
DOTT. COMMERCIALISTA 
REVISORE LEGALE 
 
LUIGI  SERRAGLIO 
DOTT. COMMERCIALISTA 
REVISORE LEGALE 
 
NICOLETTA GALLINA 
DOTT. COMMERCIALISTA 
REVISORE LEGALE 
___________________________ 
 

AREA COMMERCIALISTI 
 

GIUSEPPE ANSELMI 
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE 
 

MICHELA ZANETTI 
DOTT. AREA FISCALE 
 

CARMEN TONELLO 
RAG. AREA FISCALE 
 

FRANCESCO FERRARESE 
DOTT. AREA SOCIETARIA 
 

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE 
 

ALESSIA SCANDIUZZI 
RAG. AREA CONTABILE  
 

LISA DE BORTOLI 
RAG. AREA CONTABILE  
 

MICHELA FENU 
RAG. AREA CONTABILE 
 

AREA LEGALE 
 

STEFANO VECCHIATO 
AVVOCATO 
 

ANDREA ZAMPROGNO 
AVVOCATO STABILITO 
ABOGADO 
PROCURATORE SPORTIVO FIFA 
 

LISA FAVERO 
AVVOCATO 
 
PIERFRANCESCO ZANDONA’ 
AVVOCATO 
 

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  
(SEDE DI BARCELLONA) 
 
AREA AMMINISTRATIVA  
 

KATY MATTAROLLO 
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E 

CONTABILE 
 
___________________________ 
OF COUNSEL: 
 

VITO PAPA 
DOTT. MARKETING STRATEGICO 
(SEDE DI TREVISO) 
 
 
 

  

  Montebelluna, 27 dicembre 2019 

 

I TERMINI DI ACCERTAMENTO 
Gentili clienti,  
riteniamo di farvi cosa gradita, ricordare i termini previsti per gli accertamenti 
riferiti alle imposte sui redditi, all’IRAP e all’IVA, accertamenti che devono essere 
notificati, a pena di decadenza, entro specifici termini. 
Fino ai periodi d’imposta precedenti a quelli in corso al 31.12.2016, operano i 
vecchi termini e cioè: 
- al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della 

dichiarazione; 
- al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione 

(omessa) avrebbe dovuto essere presentata. 
Di conseguenza, entro il 31 dicembre 2019 dovranno essere notificati, a pena di 

decadenza, gli avvisi di accertamento relativi: 
- all’anno d’imposta 2014 se la dichiarazione IRPEF/IRES/IRAP/ IVA 2015 è stata 

presentata nel 2015; 
- all’anno di imposta 2013, in caso di omessa presentazione.  
Per il  periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 e a quelli successivi, i nuovi termini 

sono fissati: 
- al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della 

dichiarazione; 
- al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione, 

omessa, avrebbe dovuto essere presentata. 
Di conseguenza, un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2016 dovrà 
essere notificato entro il 31.12.2022 se la relativa dichiarazione è stata presentata; 
entro il 31.12.2024 nel caso di dichiarazione omessa. 
In caso di dichiarazione integrativa i termini di decadenza per l’accertamento 
decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa e solo limitatamente 
agli elementi oggetto della rettifica.  
Ci sono altre disposizioni che modificano i termini di decadenza. 
E’ previsto un regime premiale per i soggetti: 
- congrui e coerenti rispetto gli studi di settore anche per effetto 

dell’adeguamento. I termini per l’accertamento imposte sono ridotti di un 
anno.  

- che, a decorrere dal 2018, abbiano raggiunto un livello di affidabilità fiscale 
(Isa) pari a 8. I termini per l’accertamento sono ridotti di un anno. 

I termini di decadenza per le dichiarazioni relative all’anno 2015 presentate nel 
2016 sono raddoppiati nel caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia 
per un reato fiscale. 
I termini sono raddoppiati anche in caso di violazioni relative alla compilazione del 
quadro RW della dichiarazione dei redditi, per attività detenute all’estero in 
paradisi fiscali. 
 
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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