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AGGIORNA n 123 del 18/09/2020 
 

RIMBORSI IRPEF 730/2020 
 

Come noto, a causa della pandemia Covid 19 è stata 
prorogata la scadenza della presentazione del modello 
730/2020, per concedere più tempo ai contribuenti e agli 
operatori del settore di adempiere in questa situazione di 
emergenza sanitaria.  
Detta scadenza è stata spostata  
 

dal 23 luglio al 30 settembre 2020. 
 
Lo slittamento ha determinato come conseguenza anche la 
rideterminazione dei tempi per l’eventuale rimborso IRPEF 
spettante che verrà inserito nella prima retribuzione utile e, 
comunque sia, nel mese successivo alla presentazione della 
dichiarazione Mod. 730. 
 
Pertanto chi ha rispettato la scadenza originaria, 23 luglio 
2020, si è già visto accreditato, nella busta paga di agosto o al 
massimo lo vedrà in quella di settembre, l’importo spettante, 
invece chi dovesse ancora procedere all’invio della 
dichiarazione percepirà il rimborso ad ottobre o a novembre. 
 
Ricordiamo che i rimborsi IRPEF sono relativi  a quella parte di 
imposte in più versate dal contribuente  che viene restituita a 
seguito della presentazione della dichiarazione Mod. 730. 
 
Il contribuente, in sede di dichiarazione, ha Infatti il diritto a 
portare in deduzione o in detrazione alcune spese sostenute 
per sé (o per i familiari a carico), come ad esempio le spese 
mediche o i ricuperi edilizi e molte altre ancora. 
Se tali spese risultano essere maggiori dell’imposta IRPEF 
dovuta, si determina il credito che, tramite il Mod 730, può 
essere restituito in busta paga. 
 
 
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 


