
 

Data notifica 
accertamento 

Gg per notifica ricorso in 
presenza di adesione 

Gg per notifica ricorso 
senza cumulo con 
adesione per scelta o per 
incumulabilità giuridica 

Sino all’8 ottobre 2019 150 60 
Da 9  ottobre 2019 e sino 
a 6 marzo 2020 

214 se non ricade in 
periodo sospensione 
feriale ordinaria 
245 se termine cade in 
periodo di sospensione 
feriale (se termine scade 
oltre 31 agosto, non si 
sommano i 31 giorni) 

60 solo per avvisi notificati 
fra 9 ottobre 2019 e 6 
gennaio 2020 

Dal 7 gennaio 2020 al 7 
marzo 2020 + (dal 7 
gennaio 2020 all’ 1 aprile 
2020 senza adesione) 

214 se non ricade in 
periodo sospensione 
feriale ordinaria 
245 se termine cade in 
periodo di sospensione 
feriale (se termine scade 
oltre 31 agosto, non si 
sommano i 31 giorni) 

16 settembre 2020 

Dal 9 marzo 2020 al 31 
dicembre 2020 (attività 
notifica sospesa salvo casi 
indifferibili ed urgenti o 
casi sospesi per entrata in 
vigore norme dopo la 
decorrenza del termine di 
sospensione) 

Notifiche sospese, ma se 
notificati comunque, 150 
gg da 12 maggio 2020 
compreso 

Notifiche sospese, ma se 
notificati lo stesso, 60 
giorni da 12 maggio 
comprese 

Dal 1 gennaio al 31 
dicembre 2021 

150 dal 2 gennaio 2021  60 dal 2 gennaio 2021, sia 
nel caso di mancata 
richiesta da parte del 
contribuente che a 
seguito di invito al 
contraddittorio 
contenente adesione 

Dal 1 gennaio al 25 marzo 
2021 (proroga ex art. 67 
co. 4 Dl “Cura Italia” come 

150 dal 2 gennaio - 25 
marzo 2021  a seconda 
data notifica 

60 dal 2 gennaio – 25 
marzo 2021 a seconda 
data notifica 



convertito L. 27/2020 e 
art.   12 Dlgs 159/2015) 

Dal 1 gennaio al 30 aprile 
2021 (proroga ex art. 5-
ter del Dlgs n. 218/97) 

No adesione in caso di 
“invito obbligatorio” 

60 dal 2 gennaio – 30 
aprile 2021 a seconda 
notifica 
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