
a
via

nato a il
via circoscrizione n.

, Euro ,

, Euro ,

Num. Euro ,

Num. Euro ,

Num. Euro ,

TOTALE Euro ,

Note:

Il tributo è dovuto nella misura di Euro 18,59 per ogni Ufficio 
Provinciale-Territorio (ex Conservatoria). Codice tributo 964T

per Euro 18,59 Relativo tributo

Ufficio territoriale di  …………………………

PROSPETTO DI AUTOLIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE IPOTECARIA, CATASTALE, DI BOLLO E DELLA 

TASSA IPOTECARIA

Tributi liquidati da nato il
residente in
codice fiscale
per la successione diin qualità di 1

codice fiscale
residente in
deceduto a in data

Gli importi devono essere indicati con le prime due cifre decimali anche nel caso che tali cifre siano pari a zero (es. € 125,00;
€ 120,45). In presenza di più cifre decimali, ciascun importo deve essere arrotondato al centesimo di euro per eccesso se la 
terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, oppure per difetto se inferiore a 5 (es. € 74,382 arrotondato diventa € 74,38;
€ 36,547 arrotondato diventa € 36,55).

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IPOTECARIA

Valore complessivo degli immobili soggetti all'imposta
(imposta proporzionale nella misura del 2%) 2 Codice tributo 649T

Relativa imposta

Euro Relativa imposta

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA CATASTALE

Valore complessivo degli immobili soggetti all'imposta

L'imposta è dovuta nella misura di Euro 64,00 per ogni 
formalità di trascrizione richiesta ai competenti Uffici 
Provinciali-Territorio (ex Conservatorie), salvo maggiore 
imposta liquidata dall'Ufficio in sede di compilazione delle 
formalità di trascrizione.

Codice tributo 456T

LIQUIDAZIONE DELLA TASSA IPOTECARIA

Per gli immobili indicati nella dichiarazione di successione 
per ogni Ufficio Provinciale-Territorio (ex Conservatoria), la 
tassa è dovuta nella misura di Euro 35,00.

Codice tributo 778T

per Euro 35,00 Relativa tassa

1 Il dichiarante nel compilare il prospetto deve indicare la propria qualifica. es: erede, legatario, curatore, ecc.
2 Per le imposte ipotecarie e catastali l’aliquota ordinaria da applicare in misura proporzionale è rispettivamente
  pari al 2% e all’1% con un minimo di € 168,00 per ciascuna imposta.
  In presenza dei requisiti per il beneficio della prima casa si applica l’importo fisso pari a € 168,00 per l’imposta
  ipotecaria e € 168,00 per l’imposta catastale.

LIQUIDAZIONE DEI TRIBUTI SPECIALI

per Euro 64,00 Relativa imposta

(imposta proporzionale nella misura del 1%) 2 Codice tributo 737T

Euro

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO


