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TEMPISTICHE PER CONGUAGLIO A CREDITO O A DEBITO 
MODELLO 730/2020 

a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA) 

 

La presentazione del modello 730 consente al fisco di effettuare il calcolo 
esatto delle imposte dovute dal contribuente, sulla base delle totalità dei 
redditi percepiti e delle detrazioni fiscali riconosciute. Qualora il ricalcolo delle 
imposte dovute evidenzi un credito per il contribuente, quest’ultimo avrà 
diritto ad un rimborso Irpef. Sebbene non siano cambiate le regole generali che 
regolano i rimborsi fiscali, a partire dal 2020, la ridefinizione del calendario della 
scadenza di presentazione del modello 730, fissata attualmente al 30 
settembre 2020, rispetto al 23 luglio dell’anno scorso, ha determinato nuove 
tempistiche per i conguagli a credito o a debito: fino allo scorso anno i conguagli 
del modello 730 venivano eseguiti a partire dal mese di luglio per i lavoratori 

dipendenti e da agosto per i pensionati.  Non vi sarà più un’unica data per tutti, ma un termine legato alla data 
di presentazione del modello 730 da parte di Caf e Professionisti.  

730 CON SOSTITUTO D’IMPOSTA 
I rimborsi emersi dal modello 730, ovvero le somme a debito, saranno erogati, ovvero addebitati, sul primo 
stipendio utile, a partire dal mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il prospetto di 
liquidazione (730/4). Le stesse regole si applicheranno anche nel caso di invio del modello 730 precompilato. 
Nella tabella che segue sono evidenziati i termini entro i quali gli intermediari dovranno comunicare all’Agenzia 
delle Entrate il risultato finale della dichiarazione dei redditi trasmessa, e le relative mensilità di accredito o 
addebito: 

DATA PRESENTAZIONE 
DICHIARAZIONE 

SCADENZA COMUNICAZIONE DA 
PARTE DI CAF E PROFESSIONISTI 

MENSILITA’ 
ACCREDITO/ADDEBITO 

ENTRO IL 31 MAGGIO 2020 ENTRO IL 15 GIUGNO BUSTA PAGA LUGLIO 

DAL 1° AL 20 GIUGNO ENTRO IL 29 GIUGNO BUSTA PAGA LUGLIO/AGOSTO 

DAL 21 GIUGNO AL 15 LUGLIO ENTRO IL 23 LUGLIO BUSTA PAGA AGOSTO 

DAL 16 LUGLIO AL 31 AGOSTO ENTRO IL 15 SETTEMBRE BUSTA PAGA SETTEMBRE 

DAL 1° SETTEMBRE AL 30 
SETTEMBRE 

ENTRO IL 30 SETTEMBRE 
BUSTA PAGA 

OTTOBRE/NOVEMBRE 

 

Per quanto riguarda i pensionati, l’Inps e tutti gli enti pensionistici effettueranno le operazioni di addebito o 
accredito a partire dal secondo mese successivo a quello di ricezione del prospetto di liquidazione. 
 
730 SENZA SOSTITUTO D’IMPOSTA 
Regole specifiche sono inoltre previste per i rimborsi Irpef di chi presenta il modello 730 senza sostituto 
d’imposta. In tal caso bisognerà comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio Iban e l’accredito verrà 
riconosciuto direttamente in conto corrente. In questo caso il conguaglio andrà a buon fine solo se l’intestatario 
(o uno degli intestatari) del conto è la stessa persona titolare del rimborso. In caso contrario l’Agenzia delle 
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Entrate provvederà, per un importo massimo di 1.000 euro, ad inviare una comunicazione al titolare del 
rimborso per 730 invitandolo a presentarsi presso un ufficio postale per la riscossione dell’importo a conguaglio 
Irpef in contanti. Per importi superiori a 1.000 euro comprensivi di interessi la Banca d’Italia si avvarrà di vaglia. 
Nel caso di dichiarazione a debito presentata senza sostituto, si dovrà invece provvedere autonomamente al 
pagamento della quota necessaria per il conguaglio Irpef a debito. Le opzioni riservate per ripianare i conti con 
il fisco sono i seguenti:  

o addebito su conto corrente mediante indicazione del proprio IBAN; 
o versamento mediante modello F24 dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Bitonto, 24 luglio 2020 

Dott. Vito SARACINO 
Dottore Commercialista in Bitonto (BA) 

info@studiosaracino.it 
www.studiosaracino.it 

 

 


