• NON VENGONO RITIRATE DOCUMENTAZIONI CONSOLARI
NON COMPLETE. DEVONO CONTENERE COMPOSIZIONE
NUCLEO FAMILIARE, PATRIMONI, REDDITI
• NON VENGONO RITIRATI DOCUMENTI CONSOLARI
RILASCIATI PRIMA DEL 2019 (SE NON NEI CASI PREVISTI
DALLA TABELLA SOTTOSTANTE)
DOCUMENTI CONSOLARI EMESSI PRIMA DEL
2017

NO

Documento redditi emesso nel 2019 senza
indicazione dell’anno di riferimento -> redditi
considerati 2018

SI

Documento redditi emesso nel 2018 senza
indicazione dell’anno di riferimento -> redditi
considerati 2017

SI

Documento redditi emesso nel 2017 con
indicazione 2017 come anno di riferimento dei
redditi

SI

Documento redditi emesso nel 2017 SENZA
indicazione dell’anno di riferimento redditi

NO (ESCLUSIONE SANABILE SU
RECLAMO)

Patrimonio mobiliare e immobiliare riferito al
31.12.2018

SI

Patrimonio mobiliare e immobiliare riferito al
31.12.2017 o anni precedenti in documento
emesso nel 2019, 2018 o 2017

NO (ESCLUSIONE SANABILE SU
RECLAMO)

Redditi riferiti all’anno 2017 e patrimonio
mobiliare e immobiliare riferito al 31.12.2018

SI

Redditi riferiti all’anno 2017 e patrimonio
mobiliare e immobiliare riferito al 31.12.2017

NO (SANABILE SU RECLAMO)

Patrimonio immobiliare e mobiliare riferito al
31.12.2018 con certificato consolare emesso da
Gennaio 2019

SI

Patrimonio immobiliare e mobiliare con
certificato emesso nell’anno 2018

NO (SANABILE SU RECLAMO)

Nucleo familiare con certificato consolare
emesso da Gennaio 2019

SI

Nucleo familiare con certificato consolare
emesso nell’anno 2018 o precedenti

NO (SANABILE SU RECLAMO)

Certificato Redditi con riferimento all’intero
anno fiscale (es: “per l’anno 2017 o 2018” o “da
gennaio a dicembre 2017 o 2018” o “con
specifica stipendio da gennaio a dicembre 2017
o 2018”)

SI

Riferimento redditi su base mensile ma
indicazione anno fiscale rilasciata nel 2019 o
2018 (es: “mensilmente”)

SI

Riferimento redditi a un mese specifico (es:
“nel mese di giugno 2019)

NO

Redditi da pensione su base mensile, anche con
riferimento
specifico
del
mese
(es:
mensilmente / nel mese di…)

SI

Nessun riferimento all’anno fiscale ma il
documento contiene riferimento circa la durata
del rapporto di lavoro (es: “lavora presso la
nostra azienda da 5 anni o dal 2011 sino ad
oggi”)

SI

SI

Valutazione del Patrimonio Immobiliare ai fini
del calcolo dell’ISP solo per i fabbricati e NON
per i terreni  500,00€ al mq (NO valore IVIE)

SI

Il valore dell’immobile presente sul documento
consolare, sia con indicazione dei metri quadri
sia con valore commerciale

Viene considerato il valore più favorevole

Patrimonio immobiliare con indicazione dei
soli metri quadri
Patrimonio immobiliare con indicazione del
solo valore commerciale
DOCUMENTO DIVORZIO FOTOCOPIA NON
LEGALIZZATA (in alcuni casi viene rilasciato solo
legalizzato, in altri il dato è presente in stato di
famiglia)
DOCUMENTO DECESSO FOTOCOPIA NON
LEGALIZZATA (in alcuni casi viene rilasciato solo
legalizzato, in altri il dato è presente in stato di
famiglia)

SI
NO (SANABILE SU RECLAMO)
SI
SI

